VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 24/01/2016
L’anno 2016 di questo dì 24 del mese di Gennaio, in Modena, presso la sede sociale, 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
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ANTODARO Carmela
D'ALVANO Michele

P
P

Ass.
ZIRONI Loris
BEGGIATO Stefano
DOLCI Giorgio
VENIER Sergio
BIONDOLILLO
Francesco
FURFARO Salvatore
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Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
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Ass.

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 10,45.
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale illustra l'andamento della riunione Giudici tenutasi il 23
gennaio 2016, che ha visto una massiva partecipazione di tutto il corpo giudicante. Fa presente
quanto evidenziato ieri nella riunione di ieri, in particolare sull’ andamento e lo sviluppo della
Razza in Italia. Spesso si sente dire grandi cose dei tempi passati e dei risultai un tempo ottenuti
dalla SAS. Con il massimo rispetto per i fondatori e pionieri della Società, il Presidente
evidenzia che è improponibile un paragone e che oggi abbiamo una SAS solida economicamente,
unica Nazione al Mondo che non perde numero di soci iscritti e presenze alle manifestazioni e
Campionati, rappresentata nella WUSV e nell’ ENCI, imponente a livello d’influenza nell’
allevamento mondiale, basti pensare che le linee di sangue principali che attualmente influenzano
l’allevamento sono Italiane : MAX/DUX, PAKROS e FURBO, gli stalloni maggiormente utilizzati
sono Italiani ed il numero di Auslesi SV conseguiti annualmente è pari al totale di quelli conseguiti
dalla fondazione della Società fino al 2000.
Pertanto ritiene che questi ultimi decenni siano il miglior periodo della nostra Società e per questo
bisogna dare merito soprattutto agli Allevatori, ai Giudici ed alle strutture ed indicazioni fornite
dalla SAS.

Illustra il nuovo organigramma, anche organizzativo, dei direttori continentali della WUSV e
comunica che è stato nominato con responsabilità per i 40 paesi componenti l’area WUSV/ Europa
compresa la Germania.
Comunica inoltre che ha ricevuto grandi apprezzamenti dalla WUSV oltre che per i risultati
raggiunti dalla SAS che ormai sono ben noti, in merito al lavoro che la Società sta svolgendo per lo
sviluppo del settore Giovani, in particolare con il metodo della Vacanza Studio e Campionati. A
seguito di questo si è concordato con il Presidente H. Messler di organizzare un evento Mondiale
con lo stesso sistema Italiano. Per sostenere questo evento, già alla scorsa Siegerschau è stata aperta
una sottoscrizione di fondi che allo stato attuale conta importi adeguati a sostenere i costi
dell’evento. Per questo il Presidente ed il CDN esprimono la propria gratitudine e complimenti al
Responsabile del Settore ed ai suoi predecessori, nonché a tutti quelli che costantemente
collaborano in questo delicato Settore.
Manifesta, ancora una volta, la grande soddisfazione per i risultati conseguiti in Germania e l'ottimo
campionato Allevamento 2015 che danno lustro al settore Allevamento. Lo stesso dicasi per il
risultato del Settore addestramento conseguito al Campionato del Mondo.
Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione delibere Presidenziali
Il Presidente da lettura delle delibere Presidenziali n. 1/15 e 2/15 PS che ha adottato e ne illustra
l’urgenza e gli accadimenti successivi alla loro applicazione.
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità,
Delibera
n. 1/01-16
di ratificare le delibere Presidenziali n. 1/15 e 2/15 PS .
Punto 3 all'O. d. G. – Delibere Comitato Esecutivo del 28.08.2015
Il Presidente da lettura delle delibere n. emesse dal Comitato Esecutivo in data 28.08.2015.
Segue disamina e valutazione di quanto deliberato e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità,
Delibera
n. 2/01-16
di ratificare le delibere del Comitato Esecutivo emesse in data 28.08.2015.
Punto 4 all'O. d. G. – Verbale Comitato di Allevamento del 18.07.2015
Il Presidente da lettura del verbale del Comitato di Allevamento del 18.07.2015
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità,
Delibera
n. 3/01-16
di approvare le decisioni del Comitato di Allevamento del 18.07.2015 sui soggetti ivi indicati.
Punto 5 all'O. d. G. – Verifiche e controlli per chiamata AD-HD del 17/10 e 24/10 (Floris e
Donati)
Il Presidente comunica che i soggetti chiamati a controllo si sono presentati tutti.
Il CDN ne prende atto.

Punto 6 all'O. d. G. – Pratiche disciplinari
6.1 - Il Presidente da lettura dell'elenco dei lodi emessi dal Collegio dei Probiviri nei fascicoli nn
8/14, 4/14, 3/14, 1/15, 2/15 e 3/15 RPD. .
Il CDN, ne prende atto.
Il Consigliere D'Alvano Michele lascia la sala del Consiglio.
6.2 Il Presidente dà lettura della denuncia inviata dal Giudice D'Alvano Michele nei confronti dei
soci Momi Andrea e Baldassarra Roberto per i fatti avvenuti in occasione della prova di selezione
del 12 Settembre 2015 presso la Sezione SAS Antica Lavinium.
Il CDN, valutati i fatti e consideratili di particolare gravità e considerando, altresì, che tali fatti possono essere reiterati, ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare del socio Baldassarra Roberto.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 4 /01-16
di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Baldassarra Roberto dall’esercizio
dei diritti sociali e di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Baldassarra Roberto
e Momi Andrea al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 1/2016. 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.
6.3 Il Presidente dà lettura della denuncia inviata dal Sig. Santi Mancuso nei confronti dei soci
D'Alvano Michele e Macaluso Francesco per i fatti avvenuti in occasione della prova di selezione
del 12/09/2015 in Pomezia.
Il CDN, valutati i fatti, all’unanimità,
Delibera
n. 5 /01-16
di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci D'Alvano Michele e Macaluso
Francesco al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 2/2016. Incarica la Segreteria di
comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore
nonché ai soci in applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei
Probiviri il socio Menniti Enrico.
Il Consigliere D'Alvano Michele rientra nella sala del Consiglio.
6.4 Il Presidente dà lettura della denuncia inviata dal Giudice Pettinaroli Gabriele nei confronti del
socio Paesano Vincenzo per i fatti avvenuti in occasione della raduno SAS del 12.07.2015 presso la
SAS Castelli Romani e le offese fatte in occasione del giudizio della classe Cuccioloni Maschi.
Il CDN, valutati i fatti e consideratili di particolare gravità e considerando, altresì, che tali fatti possono essere reiterati, ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare del socio Paesano
Vincenzo.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 6/01-16

di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Paesano Vincenzo dall’esercizio dei
diritti sociali e di inviare la pratica disciplinare al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD
3/2016. 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.
6.5 Il Presidente da lettura della denunzia presentata dall'Avvocato Lang, per conto del Sig. HansPeter Rieker nei confronti del socio Nevio Dalla Via per il cane Elly del Seprio, di cui vanta i propri
diritti di comproprietà e lamenta il mancato rispetto della stessa, considerato il danno d’immagine
che comunque la SAS può ricevere da un reiterarsi di simili comportamenti.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 7/01-16
di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Nevio Dalla Via al Giudice Istruttore,
assegnando il n. RPD 4/2016. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello
Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.
6.6 Il Presidente illustra i molteplici e reiterati scritti offensivi e diffamatori sulla sua persona e sulla
SAS che Carrubba Pierluigi e Carrubba Rosario hanno pubblicato su Facebook. Illustra anche i fatti
gravi e le offese ricevute in occasione del Campionato di Allevamento durante il giudizio da fermo
del cane Hurricane Team Carrubba innanzi ai collaboratori di ring ed a numerosi soci che guardavano le varie presentazioni.
Il CDN, all’unanimità, esaminati gli atti promuove direttamente il procedimento disciplinare in applicazione dello Statuto e considerando che tali fatti possono essere ulteriormente reiterati vista la
loro ripetitività, ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare dei soci Carrubba Pierluigi e Carrubba Rosario
Delibera
n. 8/01-16
di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, i soci Carrubba Pierluigi e Carrubba
Rosario dall’esercizio dei diritti sociali e di inviare la pratica disciplinare al Giudice
Istruttore, assegnando il n. RPD 5/2016. 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 a soci sospesi. Rinvia al
Presidente per gli incombenti di sua competenza. Nomina quale componente del Collegio dei
Probiviri il socio Menniti Enrico.
Punto 7 all'O. d. G. – Revisione Regolamento di Selezione
Il Presidente illustra le modifiche proposte di modifica al Regolamento di Selezione che riguardano
il DNA all'atto della iscrizione e la qualifica necessaria.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 9/01-16
di approvare le modifiche al Regolamento di Selezione proposte.
Il Consigliere Beggiato Stefano lascia la sala del Consiglio.

Punto 8 all'O. d. G. – Domanda al CDN di Stefano Beggiato per Giudice Selezionatore
Il Presidente illustra la domanda del Giudice Stefano Beggiato per divenire Giudice Selezionatore.
Il CDN, esaminata la domanda, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, visto ed applicato il
Regolamento per divenire Giudici Selezionatori SAS, prende atto della domanda e rimette la pratica
al Comitato Tecnico per il parere di competenza.
Il Consigliere Beggiato Stefano rientra nella sala del Consiglio.
Punto 9 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2015
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2015 e 2016, che prevede n. 175 S.O. e n. 8 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 10/01-16
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Punto 10 all'O. d. G. – Richieste ENCI parere per Delegati e Prove
Il Presidente da lettura delle domande rivolte all'ENCI a delegato da parte dei soci Basiglio
Ribaudo Isabella Sofia, Caron Gianluca, Mastropietro Maurizio e Pezzana Mariarosaria.
Il CDN, all'unanimità
Delibera
n. 11/01-16
di dare parere favorevole.
Punto 11 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici – Richieste aperture nuove sezioni
Il Presidente illustra le domande di nuova aspirante sezione “ALBA REALE” - Regione Sicilia
Occidentale, “COSTA SARACENA” - Regione Sicilia Orientale, S. MICHELE LATINA” Regione Lazio e “TERRA DELLE ACQUE” - Regione Piemonte, per le quali fa presente che le
domande possono essere esaminate;
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 12/01-16
di approvare in prova per un anno le sezioni “ALBA REALE” , “COSTA SARACENA”,
“TERRA DELLE ACQUE” e “S. MICHELE - LATINA”.
Punto 12 all'O. d. G. – Approvazione Nuove Sezioni
Il Presidente illustra le domande di riconoscimento delle nuove sezioni “SAS POLLINO”, “SAS
MOLISANA” e “SAS ROMA CAPUT MUNDI” che hanno terminato l’anno di prova.
Il CDN, all’unanimità, esaminate le pratiche ed udita anche la relazione positiva del Direttore
Delibera
n. 13/01-16
di approvare in via definitiva le sezioni “SAS POLLINO”, “SAS MOLISANA” e “SAS
ROMA CAPUT MUNDI”.

Punto 13 all'O. d. G. – Corso Nazionale Figuranti Ufficiali
Presidente propone di tenere il Corso Nazionale Figuranti Ufficiali in data 29 e 30 aprile 2016 in
Modena presso l'Hotel LUX.
Propone di nominare quali relatori del corso Massimo Floris, Magnati Vincenzo e Roman Leonardo
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 14/01-16
di tenere il Corso Nazionale Figuranti Ufficiali in data 29 e 30 aprile 2016 in Modena presso
l'Hotel LUX
Nomina quali relatori del corso Massimo Floris, Magnati Vincenzo e Roman Leonardo
Punto 14 all'O. d. G. – Sezione d’esame per Figuranti Ufficiali
Presidente propone di tenere la Sessione per l'esame per Figuranti Ufficiali in data 1 maggio 2016 in
Modena presso l'Hotel LUX
Propone di nominare quali componenti della commissione esaminatrice Massimo Floris, Magnati
Vincenzo e Roman Leonardo
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 15/01-16
di tenere la Sessione per l'esame per Figuranti Ufficiali in data 1 maggio 2016 in Modena
presso l'Hotel LUX
Nomina quali componenti della commissione esaminatrice Massimo Floris, Magnati Vincenzo
e Roman Leonardo
Punto 15 all'O. d. G. – Varie
15.1 Dichiarazione di morosità per l'anno 2015
Il Presidente illustra l’opportunità di individuare la data ultima per dichiarare la morosità dei soci
tenendo conto dei tempi stabiliti dall’art. 8, lettera b), dello Statuto Sociale ed i tempi da concedere
ai soci per mettersi in regola con l’associazione per l’anno in corso.
Suggerisce che la morosità potrebbe essere dichiarata per quei soci le cui quote per l’anno 2016 non
fossero pervenute presso la sede sociale entro il 29.04.2016.
Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett. b), dello
Statuto Sociale
Delibera
n. 16/01-16
di dichiarare morosi per l’anno 2016 tutti i soci che non abbiano provveduto a far pervenire la
quota sociale agli uffici della Sede Centrale entro le ore 16.00 del giorno 29.04.2016.
15.2 Richiesta patrocinio e invito al Convegno “l'Allevamento Canino”
Il Presidente illustra la richiesta patrocinio e invito al Convegno “l'Allevamento Canino” della
Università degli Studi di Milano.
Il Consiglio, all'unanimità
Delibera

17/01-16
di condividere la richiesta e di patrocinare al chiesto Convegno “l'Allevamento Canino - i consigli dei veterinari per una buona gestione”.
15.3 Date e Località Campionati Sociali 2016
Il Presidente, propone che Il campionato Sociale di Allevamento si tenga in data 16, 17 e 18
settembre 2016 in Bagnolo in Piano (RE). Il campionato Giovani, su proposta del Responsabile
Giovani, si potrà tenere in data 2 e 3 luglio 2016. Lo stage con i giovani inizierebbe in data 27
giugno 2016.
Per il settore addestramento propone per la 2 Selezione WM la data del 8-9/04/16 e per la 3
Selezione WM la data del 5-6/06/16.
Il Consiglio, all'unanimità
Delibera
18/01-16
Il campionato Sociale di Allevamento si terrà in data 16, 17 e 18 settembre 2016 in Bagnolo in
Piano (RE). Il campionato Giovani si terrà in data 2 e 3 luglio 2016. Lo stage con i giovani si
terrà con le medesime modalità degli anni passati ed avrà inizio dal 27 giugno 2016. La 2
Selezione WM si terrà in data del 8-9/04/16, la 3 Selezione WM si terrà in data del 5-6/06/16.
15.4 Il Presidente propone di tenere il Corso Allievi Giudici di Allevamento e Addestramento in
data 26-28/02/2016 in Modena presso l'Hotel LUX.
Propone di nominare quali relatori del corso Grosso Clemente, Floris Massimo, Pafffoni Giuseppe e
Musolino Luciano
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 19/01-16
di tenere il Corso Allievi Giudici di Allevamento e Addestramento in data 26-28/02/2016 in
Modena presso l'Hotel LUX.
Nomina quali relatori del corso Grosso Clemente, Floris Massimo, Paffoni Giuseppe e
Musolino Luciano.
15.5 Il Presidente illustra la richiesta di contributo chiesto per la squadra di Agility in seguito alla
partecipazione alla Coppa del Mondo per Pastori Tedeschi.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 20/01-16
di concedere un contributo di € 1.000,00 per la squadra di Agility per la partecipazione alla
Coppa del Mondo per Pastori Tedeschi.
15.6 Il Presidente propone che le prove richieste dalle Regioni siano omologate solo se le stesse
avranno predisposto una manifestazione per i Giovani nell’ambito del calendario annuale, entro il
31 marzo di ogni anno.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 21/01-16

che al fine di omologare le prove richieste, le Regioni dovranno predisporre una
manifestazione per i Giovani, nell'ambito del calendario annuale, entro il 31 marzo di ogni
anno.
Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

I Consiglieri:

Il Presidente
Luciano Musolino

