
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 21.02 .2020 
 
L’anno 2020 di questo dì 21 del mese di febbraio, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il 
Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. convocato dal Presidente della SAS a seguito del 
risultato dell’Assemblea Straordinaria dei soci del 25/01/2020 
 
Sono Presenti i Consiglieri: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

Luciano MUSOLINO  P  Gennaro VASSALLO P  

Carmela ANTODARO P  Michele PIANELLI P  

Stefano BEGGIATO P  Antonio CURCIO P  

Vincenzo MAGNATI P  Luigi NOBILI P  

Andrea MASSARELLI  AG Romano POMARICI P  

Leonardo ROMAN P  Clemente GROSSO   AG 

Angelo TADDEI P     

 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 
 Pres. Ass. 

Francesco GAUDIANO   AG 

Maurizio CIMO  P  

Massimo BUCHICCHIO   AG 

 
Presiede la Riunione il Presidente della SAS che chiama a verbalizzare la riunione l’Avv. Carlo 
Prastaro, presente, già Segretario dell’assemblea medesima e Segretario Nazionale SAS con 
Delibera 4/01-17 
 
La riunione si apre alle ore 11:45 
 
Preliminarmente, viene accertata l’accettazione della nomina da parte di tutti i Consiglieri presenti, 
di cui si da anche atto con il presente verbale. 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente apre la riunione complimentandosi con tutti i consiglieri per l’elezione, sia per chi si è 
confermando sia per i neo eletti, cui dà il benvenuto. 
Fa una disamina di quanto accaduto durante la campagna elettorale e durante l’Assemblea. Spera 
che il CDN possa lavorare, comunque, in sintonia nonostante le differenze programmatiche 
evidenziate in campagna elettorale. In tale senso augura a tutti gli eletti un proficuo lavoro 
nell’interesse della SAS e di tutti i soci.  
Manifesta l’intenzione di costituire dei gruppi di lavoro in diverse materie che vede coinvolti tutti i 
consiglieri. 
 
  
 



Punto 2 – approvazione del verbale precedente  
 
Il Presidente da lettura del verbale del CDN del 07.12.2019 
Il CDN, con l’astensione dei Consiglieri che non erano presenti o eletti al 2019, prendono atto della 
redazione del verbale. 
 
 
Punto 3 - Nomina delle cariche sociali  
 
3.1 Il Presidente propone per la nomina di Vice Presidente il Consigliere Stefano Beggiato.           
Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire e, visto che nessuno chiede di parlare, per scelta del 
Consiglio si procede con votazione palese alla nomina del Vice Presidente. Non ci sono 
controproposte. 
Il Consiglio con 6 voti favorevoli, astenuto Stefano Beggiato, ed il voto contrario dei consiglieri 
Pianelli, Curcio, Nobili e Pomarici.       

Delibera 
n. 1/02-20 

nomina alla carica di Vice Presidente S.A.S. il Consigliere Stefano Beggiato. 
 
Stefano Beggiato accetta la carica e ringrazia tutti i Consiglieri per la nomina. 
 
3.2. Il Presidente propone al CDN di nominare alla carica di Responsabile Allevamento il Consigliere Stefano Beggiato. 
Non ci sono controproposte. 
Il Consiglio con 6 voti favorevoli, astenuto Stefano Beggiato, ed il voto contrario dei consiglieri 
Pianelli, Curcio, Nobili e Pomarici.       

Delibera 
n. 2/02-20 

di nominare alla carica di Responsabile Allevamento Stefano Beggiato. 
 
Stefano Beggiato accetta la carica e ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatagli 
 
3.3. Il Presidente propone al CDN di nominare alla carica di Responsabile Addestramento il Consigliere Leonardo 
Roman. Non ci sono controproposte. 
Il Consiglio con 6 voti favorevoli, astenuto Leonardo Roman, ed il voto contrario dei consiglieri 
Pianelli, Curcio, Nobili e Pomarici.       

Delibera 
n. 3/02-20 

di nominare alla carica di Responsabile Addestramento Leonardo Roman. 
 
Leonardo Roman accetta la carica e ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatagli 
 
3.4. Il Presidente propone al CDN di nominare alla carica di Responsabile Giovani il Socio Giulia 
Sonzogni. Non ci sono controproposte. 
Il Consiglio con 7 voti favorevoli ed il voto contrario dei consiglieri Pianelli, Curcio, Nobili e 
Pomarici.       

Delibera 
n. 4/02-20 

di nominare alla carica di Responsabile Giovani Giulia Sonzogni. 
 
 
3.5. Il Presidente propone al consiglio che, a norma dell’art. 20 dello Statuto Sociale, sia nominato 
il Comitato Esecutivo (art.20 S.S.)  



Il Presidente ricorda che il Comitato Esecutivo deve essere composto da quattro consiglieri più il 
Presidente della SAS. 
Propone i nomi dei Consiglieri Musolino Luciano, Beggiato Stefano, Taddei Angelo, Leonardo 
Roman e Antodaro Carmela. Non ci sono controproposte. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che sostengono la sua proposta, con 
7 voti favorevoli ed il voto contrario dei consiglieri Pianelli, Curcio, Nobili e Pomarici.       

Delibera 
n. 5/02-20 

di nominare quali componenti del Comitato Esecutivo S.A.S. i Consiglieri  Musolino Luciano, 
Beggiato Stefano, Taddei Angelo, Leonardo Roman e Antodaro Carmela.  
 
I neo eletti accettano la carica e ringraziano. 
 
3.6. Il Presidente propone al consiglio che, a norma dell’art. 21 dello Statuto Sociale, sia nominato 
il Comitato Tecnico (art.21 S.S.)  
Il Presidente ricorda che il Comitato Tecnico deve essere composto da nove membri ed è così 
costituito: a) dal Presidente della Società che è anche Presidente del Comitato; b) dal Consigliere 
già designato dall’Enci;c) da sette esperti nominati dal Consiglio della Società. 
Propone i nomi dei soci Daniele Barbanera, Gabriele Dalle Mulle, Barbara Kuen, Daniele 
Francioni, Oronzo Spagnolo, Luigi Bricchi e Santi Grasso. Non ci sono controproposte. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che sostengono la sua proposta, con 
7 voti favorevoli ed il voto contrario dei consiglieri Pianelli, Curcio, Nobili e Pomarici.       

Delibera 
n. 6/02-20 

di nominare quali componenti del Comitato Tecnico S.A.S. i soci Daniele Barbanera, Gabriele 
Dalle Mulle, Barbara Kuen, Daniele Francioni, Oronzo Spagnolo, Luigi Bricchi e Santi 
Grasso.     
 
 
3.7. Il Presidente propone al consiglio la nomina di un Comitato Scientifico di Allevamento e 
propone i nomi di Patrizio Donati, Massimo Floris, Arturo Folgore, Alice Gorzanelli e Stefano 
Beggiato. Non ci sono controproposte. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che sostengono la sua proposta con 
7 voti favorevoli ed il voto contrario dei consiglieri Pianelli, Curcio, Nobili e Pomarici.       

Delibera 
n. 7/02-20 

di nominare quali componenti del Comitato Scientifico di Allevamento S.A.S. i soci Patrizio 
Donati, Massimo Floris, Arturo Folgore, Alice Gorzanelli e Stefano Beggiato. 
 
 
Punto 4 – Aggiornamento CIR e Inseminazione Artificiale – Report CTC ENCI 
 
Il Presidente cede la parola al Responsabile Allevamento per illustrare gli ultimi aggiornamenti 
come deliberati in CTC ENCI. 
Dopo puntuale aggiornamento seguono domande a chiarimento da parte dei Consiglieri neo eletti. 
 
 
Punto 5 – Approvazione nuovi soci 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2020, che prevede n. 276 S.O. e n. 18 S.J., con 
esclusione delle domande dei Sig.ri Agatino Corvaia e Marco Corvaia. 



Il Consiglio con 7 voti favorevoli ed il voto contrario dei consiglieri Pianelli, Curcio, Nobili e 
l’astensione del consigliere Pomarici non conoscendo le motivazioni nei confronti dei signori 
Corvaia.       

Delibera 
n. 8/02-20  

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
 
Punto 6 – Pratiche Disciplinari  
 
Il Presidente da lettura delle decisioni definitive della Commissione di Disciplina di 2a Istanza 
ENCI nei confronti di Carnicella Domenico e Vitale Nicola, che rigettano l’appello proposto. 
Il CDN ne prende atto. 
 
 
 
Punto 7 – Pratiche Organismi Periferici  
 
7.1 Il Presidente illustra le richieste di cambio nome pervenute dalle Sezioni SAS Vairano, Villa 
Hollingwort – Potenza e Calvisano, che chiedono il cambio di nome. Riferisce di avere acquisito il 
verbale di Sezione con cui approvano il cambio di nome. Ritiene che le domande possono essere 
accolte. 
Il Consiglio, all'unanimità  

Delibera 
n. 9/02-20 

di approvare il cambio di nome della ex Sezione SAS Vairano, in “SAS FLEGREA”, il cambio 
di nome della ex Sezione SAS Villa Hollingwort, in “SAS POTENZA”, il cambio di nome della 
ex Sezione SAS Calvisano, in “SAS GRANDE FIUME” e dispone che gli uffici ne diano 
comunicazione ufficiale alle Sezioni ed alle Regioni di appartenenza.  
 
7.2 Il Presidente illustra la situazione del numero dei soci delle sezioni come riportate nell’allegato 
elenco e propone di dare mandato al Consigliere Vassallo di valutare ogni ipotesi e relazionare al 
Consiglio. 
 
Punto 8 – Località e Giurie Campionati Sociali  
 
Il Presidente apre la discussione sul punto. 
I consiglieri Pianelli, Curcio, Pomarici e Nobili, rilevano in via preliminare la irregolarità della 
procedura di nomina delle giurie dei campionati, atteso che non è stato rispettato l’art. 23 dello 
Statuto Sociale che impone la preventiva proposta del Comitato Tecnico. Pertanto non possono 
approvare le giurie. 
Responsabile di Allevamento propone che a partire dal presente anno, i giudici del Campionato non 
potranno giudicare le proprie classi nelle 6 settimane precedenti. I Giudici della Siegershau non 
potranno giudicare le stesse classi loro assegnate al Campionato SAS. 
Il Consigliere Pianelli propone che a partire dal Campionato 2021, lo stesso si terrà prima del 
Campionato Tedesco. 
Segue ampio dibattito, atteso anche che quest’anno, per ovvi motivi di tempo e di nomina, non è 
possibile attendere le proposte del Comitato Tecnico.  
Il Consiglio con 7 voti favorevoli. 

Delibera 
n.  10/02-20 



Il Campionato di Addestramento si svolgerà il 29, 30 e 31ottobre e 1 novembre 2020, in 
località da destinarsi. Giudici  
 

Sezione A Sezione B Sezione C 

FLORIS Massimo ROMAN Leonardo HARI ARCON 

Figuranti  

 
Nati e Allevati 

Sezione A Sezione B Sezione C 

LO BRUTTO Marcello CODEMO Stefano  BUDELLI Egidio 

 
 

Figuranti  

 
I figuranti saranno nominati 90 giorni prima su indicazione del responsabile Addestramento 
 
 
Il Campionato di Allevamento, si terrà dal 18 al 20 settembre 2020, in Bagnolo in Piano. Si 
nominano i Giudici: 
    Classe Maschi                                     Femmine 

LAVORO  MUSOLINO LUCIANO STEFANO BEGGIATO  

GIOVANI  GAZZETTA FAUSTO HOHMANN HARALD 

GIOVANISSIMI  DI FESTA MAURO JURGEN MAIBUCHEN 

CUCCIOLONI  MACALUSO 
FRANCESCO 

PAFFONI GIUSEPPE 

JUNIORES EDGAR PERTL  ROBERTO CAPUTI  

PELO LUNGO MACALUSO FRANCESCO 

GRUPPI ALLEVAMENTO  GIUSEPPE PAFFONI 

GRUPPI RIPRODUZIONE  MUSOLINO – BEGGIATO 

PROVE CARATTERIALI  BARBANERA DANIELE ROMAN LEONARDO 

 

 
Si dà la possibilità nella giornata del giovedì 17/09/20, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, di provare 
i cani per la prova caratteriale nel campo adiacente allo stadio.  

Su proposta del Responsabile di Allevamento, si delibera che a partire dal presente anno, i 
giudici del Campionato non potranno giudicare le proprie classi nelle 6 settimane precedenti. 



I Giudici della Siegerschau non potranno giudicare le stesse classi loro assegnate al 
Campionato SAS. 

Su proposta del Consigliere Pianelli, si delibera che a partire dal Campionato 2021, lo stesso si 
terrà prima del Campionato Tedesco.  

 
 
Punto 9 – Delibera morosità 
 
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 2020 non 
fossero pervenute presso la sede sociale entro il 25.04.2020. 
Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett. b), dello 
Statuto Sociale 

Delibera 
n. 13/02-20 

di dichiarare morosi per l’anno 2020 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 25.04.2020. 
 
 
 
Punto 10 – Varie  
 
Il Presidente dichiara di condividere le proposte programmatiche di cui ai punti 4 e 9 della lista 
Pianelli, in particolare l’abbattimento dei costi in favore dei soci. Chiede la disponibilità del 
Consigliere Pianelli ad elaborare un piano da illustrare al Consiglio. 
Il consigliere Pianelli, vista l’assenza totale da parte della maggioranza di una minima proposta di 
collaborazione nella gestione sociale, non accetta la proposta formulata. 
Il Presidente rimarca che sarebbe stata una opportunità in favore dei soci poter attuare la proposta 
Pianelli conoscendone i presupposti. 
Il Consigliere Pianelli rileva che la proposta del Presidente non è conseguente rispetto alle 
premesse. 
 
 
 
Alle ore 17,15 la riunione viene chiusa.     
L.c.s. 
  Il Segretario    Il Presidente 
Carlo Prastaro   Luciano Musolino 
 
 


