VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 28/06/2013
L’anno 2013 di questo dì 28 del mese di giugno, in Pomezia, presso l’Hotel Enea, si è riunito il
Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.
Sono Presenti i Consiglieri:

MUSOLINO Luciano
CORVAIA Agatino
FLORIS Massimo
MASSARELLI Andrea
PIANELLI Michele

Pres.
P
P
P
P
P

Ass.
ZIRONI Loris
BEGGIATO Stefano
DOLCI Giorgio
VENIER Sergio
BIONDOLILLO Francesco

Pres. Ass.
AG
P
P
P
P

Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
P
P
P

Ass.

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 18,30.
Il Presidente, preliminarmente, dà lettura del verbale del CDN del 11 maggio 2013 per
l’approvazione.
Il CDN all’unanimità approva il verbale.
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale espone la situazione della Società sia da punto di vista
zootecnico, che vede un incremento di presenze ai raduni unico caso in Europa, che dal punto di
vista economico, che vede un bilancio - che sarà oggetto di valutazione assembleare il 29/06/2013 finalmente positivo con un utile di € 74.141,00.
Valuta positivamente anche quest’anno la partecipazione della SAS alla Universalsieger.
Anche la ristrutturazione degli uffici sta cominciando a dare i suoi frutti, in modo particolare con
riferimento alla gestione economica dei raduni e dei soci.

Punto 2 all'O. d. G. – Ratifica delibere del Presidente
Il Presidente da lettura delle delibere Presidenziali n. 1/13 e 2/13 che ha adottato a seguito dei fatti
accaduti alla Sezione SAS Vicenza e che hanno visto coinvolti una troupe di Striscia la Notizia.
Il CDN, considerata la gravità dell’accaduto, plaude la pronta iniziativa del Presidente e, pertanto,
all'unanimità
Delibera
n.22/06-13
di ratificare le delibere Presidenziali n. 1/13 e 2/13.
Punto 3 all'O. d. G. – Relazione del Commissario Gaudiano Sezione SAS Vicenza
Il Presidente cede la parola al Dott. Franco Gaudiano per illustrare quanto fatto e la situazione della

commissariata sezione SAS Vicenza.
Il Dott. Gaudiano relaziona esponendo di aver provveduto a sospendere tutte le attività straordinarie
della sezione e di aver convocato e svolto una riunione con i componenti del disciolto CDS. Da
lettura di una relazione che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il CDN, ne prende atto.
Punto 4 all'O. d. G. – Pratica relativa Consiglio Direttivo Sezionale SAS Tagliamento
Il Presidente illustra quanto comunicato sul funzionamento della Sezione SAS Tagliamento.
Il CDN, dopo ampio dibattito, da incarico al Direttore di inviare una lettera di richiesta chiarimenti
al Presidente Regionale sulla situazione della Sezione e al Sindaco del Comune per il mantenimento
della concessione del campo.

Punto 5 all'O. d. G. – Chiusura coatta Sezione SAS S. Tondelli
Il Presidente dà comunicazione che la Sezione SAS S. Tondelli non ha più soci e, pertanto, si deve
considerare sciolta.
Il Consiglio, ne prende atto.

Punto 6 all'O. d. G. – Dimissioni Allievo Giudice Maestroni
Il Presidente da lettura delle dimissioni da Allievo Giudice presentate da Maestroni Vittorio.
Il Consiglio, ne prende atto.

Punto 7 all'O. d. G. – Domanda ENCI Esperto Giudice Gaetano Barbieri e Francesco Pesole
Il Presidente da lettura della richiesta ENCI sulle domande a Esperto Giudice presentate da Gaetano
Barbieri e Francesco Pesole.
Il Consiglio considerato quanto contemplato dal Regolamento formazione Allievi Giudici SAS
art.4.1.2, all’unanimità
Delibera
n. 23/06-13
di esprimere parere sfavorevole.

Punto 8 O. del G. – Corso Figuranti Ufficiali ENCI – SAS 2013 e sessione d’esame.
Il Presidente propone di tenere un corso figuranti ufficiali ENCI – SAS per l’anno 2013 nel mese di
dicembre, e chiede di nominare i relatori del corso
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 24/06-13
di nominare relatori il Presidente Luciano Musolino, Corvaia Agatino, Roman Leonardo,
Magnati Vincenzo e Floris Massimo. Il corso sarà tenuto nel mese di dicembre 2013.
Delibera
n. 25/06-13
Al termine del corso sarà tenuta la sessione d’esame con i giudici esaminatori Luciano
Musolino, Corvaia Agatino, Roman Leonardo, Magnati Vincenzo e Floris Massimo.

Punto 9 all'O. d. G. – Pratiche soci Organismi periferici
Discusso punto 3 , 4 e 5.

Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2013, che prevede n. 157 S.O. e n. 15 S.J.,
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 26/06-13
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.

Punto 10 O. del G. – Inquadramento Impiegata Gozzi Elisabetta
Il Presidente propone di assumere la Sig.ra Gozzi Elisabetta a tempo indeterminato, part time,
attribuendole il terzo livello del CCNL del settore commercio, con decorrenza dal 01 luglio 2013.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 27/06-13
di assumere la Sig.ra Gozzi Elisabetta a tempo interminato, part time, attribuendole il terzo
livello del CCNL del settore commercio, con decorrenza dal 01 luglio 2013.

Punto 11 O. del G. – Programma Ferie Personale SAS 2013
Il Presidente illustra il piano ferie del personale SAS proposto dal Direttore per l’anno 2013.
Il Consiglio ne prende atto.

Punto 12 O. del G. - Varie
12.1 Il Presidente chiede al CDN di procedere alla valutazione per la nomina dei figuranti dei
Campionati Allevamento e Addestramento.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 28/06-13
di convocare i seguenti soci al fine di selezionare i figuranti per il Campionato Allevamento e
addestramento 2013 figuranti:
GIRARDIN MANUEL
VITALE NICOLA
VALENTINI PIERO
FAIAZZA ANDREA
BAU OMAR

FRATTAROLI GIANNI
FRETTA CARLO
LALONI GIACOMO
MAGNATI VINCENZO
LAMBIASE
SEBASTIANO

CORVAIA MARCO
BOMPANI SIMONE
FERRARI ANDREA
TORCHIA ANTONIO
TRIGLIA ONOFRIO

12.2 Il Presidente da lettura della denuncia del 25/06/2013 effettuata dal Giudice Marc Renaud
contro il Giudice Mauro Di Festa sul comportamento tenuto nei suoi confronti dallo stesso in
occasione del raduno SAS di Aprilia del 29/07/2012, in cui il denunciante giudicava la classe
lavoro maschi. Denuncia il Giudice Renaud che il Sig. Di Festa Mauro gli segnalava un cane di sua
proprietà al fine di giudicarlo con un occhio di riguardo, poi presentato e ritirato mentre era terzo
classificato.
Il Presidente fa presente che sul fatto vi sono ulteriori prove testimoniali e che il fatto gli è stato
segnalato in occasione del Walter Gorrieri 2013.
Il CDN, valutati i fatti esposti e la denuncia di un giudice FCI, promuove direttamente il

procedimento disciplinare e per l’effetto, valutando il fatto di particolare gravità e considerando che
tali fatti possono essere reiterati, ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare al socio
Mauro Di Festa, inviando l’intera pratica al comitato giudici ENCI per le valutazioni di sua
competenza.
Delibera
n. 29/06-13
di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Mauro Di Festa dall’esercizio dei
diritti sociali e di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 3/2013.
Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi degli artt. 28 quinques e 28 sexies
dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nel rispetto del termine di cui all’Art.
28 sexies nonché al socio sospeso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio
Menniti Enrico. Dispone di inviare la pratica al Comitato Giudici ENCI per le valutazioni di
sua competenza.
12.3 Il Presidente illustra la proposta ricevuta dalla Responsabile del settore Obedience, Tuzzi
Anaela, di innalzare la quota di iscrizione alle prove a € 30,00 a soggetto per consentire alle sezioni
di poter organizzare le prove visti i costi generali, ed atteso il contributo di € 4,00 procapite da
versare all’ENCI.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 30/06-13
di aumentare a € 30 la quota di iscrizione per ogni soggetto alla prova di Obedience.
Alle ore 24.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

I Consiglieri:

Il Presidente
Luciano Musolino

