VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 17/12/2016
L’anno 2016 di questo dì 17 del mese di Dicembre, 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:
Pres.
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MUSOLINO Luciano
CORVAIA Agatino
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FLORIS Massimo
MASSARELLI Andrea
PIANELLI Michele
ANTODARO Carmela
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D'ALVANO Michele
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ZIRONI Loris
BEGGIATO Stefano
DOLCI Giorgio
VENIER Sergio
FURFARO Salvatore
BIONDOLILLO Francesco
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Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
P

Ass.

P
AG

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 17,00
In via preliminare, il Presidente da lettura del verbale del 21/10/2016. I consiglieri presenti a quel
verbale ne danno esplicita approvazione per alzata di mano.
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale da inizio all'ultimo consiglio di questo mandato e ne propone
un resoconto dell'attività svolta, sia zootecnica che della società.
Relativamente al CDN e all'ultimo verbale appena approvato riprende il discorso in merito alle
letture HD-ED e precisa che le richieste fatte dal socio Verpelli sono relative ai cani: Pavel di Casa
Palomba e Stok della Valle dei Rovi che pur risultando esenti in Italia al controllo qualitativo delle
lastre in Germania hanno ricevuto una valutazione diversa rispetto a quella iniziale.
E' da considerare che i controlli di qualità vengono fatti dopo diverso tempo della prima lastra, a
volte anche dopo diversi anni, quindi è possibile che ci sia un peggioramento, pertanto lo scopo
degli incontri futuri con i lettori italiani e tedeschi sarà quello di raggiungere un comune ed
omogeneo metro di giudizio anche sui ricontrolli. Questo non implica che i giudizi saranno più
benevoli anzi il contrario.

In merito ai fatti accaduti durante il raduno di Torino, il Presidente fa notare che non si può non
approfondire e valutare con la giusta attenzione l'accaduto: a prescindere dalla denuncia fatta dal
Giudice Gabriele Pettinaroli che verrà trattata nelle pratiche disciplinari e pur condannando l'azione
violenta che non ha scusanti, bisogna capire il perchè un socio può arrivare a tanto nei confronti di
un giudice.
Ritiene che la SAS è oramai portata ad esempio mondiale per la sua organizzazione e per l’impulso
che sta dando all’allevamento mondiale.
Questo CDN, sei anni fa, si era posto tre punti fondamentali da realizzare. Ebbene, si può affermare
che tutti e tre sono stati realizzati o quanto meno deliberati: il certificato integrativo di razza; la
riorganizzazione degli uffici e dei sistemi di gestione; la sede sociale in proprietà.
Il CIR è ormai in fase di definitiva approvazione, essendo stato definito ogni aspetto; gli uffici
hanno ormai una gestione anche informatica all’altezza delle aspettative di una società come la
nostra; il tutto sarà confermato e potenziato dall’acquisto delle sede sociale, già individuata, con una
proposta concreta da offrire all'attenzione dell'assemblea dei soci.
Altro risultato di rilievo raggiunto dalla SAS presso l'ENCI, è quello di aver tolto l'obbligo del
prelievo del DNA degli stalloni esteri dopo le 5 monte. Si auspica a breve che alla stessa
determinazione si giunga per i soggetti italiani, considerato il deposito del DNA che facciamo con i
nostri soggetti, che ora può essere riconosciuto anche in Italia grazie al riconoscimento del deposito
del materiale biologico di cani iscritti al Libro di altri paesi come stabilito dalla CTC ENCI.

Punto 2 all'O. d. G. – Verbale del Comitato Tecnico
Il Presidente da lettura delle proposte del Comitato Tecnico, avanzate su sua proposta.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio all'unanimità decide di adottare le proposte del Comitato Tecnico
e per l'effetto
Delibera
n. 57-B/12-16
che i componenti del Comitato Tecnico, secondo competenze settoriali, si impegnino alla
stesura di un protocollo di verifica dei requisiti richiesti ai responsabili regionali e sezionali,
nonché alla verifica delle strutture sezionali ed alla assegnazione delle prove e/o raduni,
A seguito delle verifiche e della eventuale formazione dei responsabili, l'assegnazione delle
prove e/o delle manifestazioni avverrà con sistema meritocratico che dovrà tenere conto della
vita sociale in base all'incremento soci, attività svolte dagli stessi in campo agonistico con
conseguente partecipazione alle manifestazioni.
Detto protocollo sarà preso in concreto esame dal prossimo CDN e decorrerà dalle prove
dell'anno 2018.

Delibera
n. 58/12-16 e
che la seconda selezione WM-Universalsieger si svolga nella regione Veneto l'8 e 9 aprile 2017;
la terza selezione WM il 3 e 4 giugno 2017 in località da destinarsi; il Campionato di
Addestramento sarà organizzato nella Regione Emilia, con località e data da determinarsi.

Delibera
n. 59/12-16

Ogni genere di corso SAS organizzato dalle Regioni SAS o Sezioni può aver luogo solo se
autorizzato dalla Sede Centrale.
Delibera
n. 60/12-16
di approvare il Regolamento Formazione Figuranti allegato al presente verbale.

Punto 3 all'O. d. G. – Verbale Test Attitudinale del 16.12.2016 (art 2,1,4 e 2,2,4 del Reg. All.
Giudici SAS)
Il Presidente comunica che in data 16/12/2016 hanno partecipato al test attitudinale per allievi
giudici, per il settore addestramento n. 6 candidati e per il settore allevamento n. 8, di cui da lettura
dei nomi.
Delibera
n. 61/12-16
che i Soci Bonaccorso Giovanni, Girardin Manuel, Munaretto Marta, Valentini Piero, Vitale
Nicola, Spaccini Paolo, Bencardino Massimo, Dolci Giorgio, Galastri Stefano, Garofalo
Marco, Schiattarella Francesco, Spagnolo Oronzo, Vassallo Gennaro, Vegetti Fabio possono
proseguire l'iter formativo ai sensi del Regolamento.

Punto 4 all'O. d. G. – Comunicazione ENCI riconoscimento certificazioni DNA
Il Presidente da lettura della comunicazione ENCI del 26.10.2016 con cui ha reso noto la delibera
del Consiglio Direttivo che riconosce al laboratorio Generatio Sol. GMBH di avere i requisiti di
qualità ed affidabilità per poter leggere i profili degli stalloni esteri che hanno depositato nel proprio
paese il campione biologico. Ciò sulla base dei requisiti comuni sul Comparison test ISAG.
Ebbene, alla luce di tale comunicazione, gli stalloni esteri non dovranno più depositare il campione
biologico dopo le cinque monte.
Il Presidente auspica che tale decisione possa a breve riguardare anche gli stalloni Italiani che hanno
fatto il deposito del DNA secondo il protocollo seguito dalla SAS.
Il CDN ne prende atto con soddisfazione.

Punto 5 all'O. d. G. – Riconoscimento ENCI certificazione traumi dentali
Il Presidente da lettura della comunicazione ENCI del 26.10.2016 con cui ha reso noto la delibera
del Consiglio riguardante l’integrazione del Protocollo per la certificazione di un difetto dentale di
origine acquisita, che stabilisce che la certificazione può essere rilasciata esclusivamente ai cani ai
quali la perdita del dente sia avvenuta dopo il compimento del 12° mese di età e, ove possibile,
allegando copia di uno o più giudizi morfologici conseguiti prima della perdita.
Il CDN ne prende atto

Punto 6 all'O. d. G. – Pratiche disciplinari

6.1 Il Presidente da comunicazione dei lodi emessi dal Collegio dei probiviri emessi il 26/11/2016.
Il Consiglio ne prende atto.
6.2 Il Presidente dà lettura della denuncia inviata dal Giudice Pettinaroli Gabriele nei confronti del
socio Panariello Francesco per i fatti avvenuti in occasione del Raduno Nazionale 27/11/2016
presso la Sezione SAS Parco Ruffini.
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
Panariello Francesco.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 62/12-16
di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Panariello Francesco dall’esercizio
dei diritti sociali e di inviare la pratica disciplinare nei confronti dello stesso al Giudice
Istruttore, assegnando il n. RPD 9/2016. 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 Giudice Carlo Mezzetti nei confronti del socio
Balestrieri Francesco per i fatti avvenuti in occasione del Campionato Addestramento 2016.
Il CDN, valutati i fatti, all’unanimità,
Delibera
n. 63 /12-16
di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Balestrieri Francesco al Giudice
Istruttore, assegnando il n. RPD 10/2016. 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.

Punto 7 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2016
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2016, che prevede n. 2 S.O.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 64/12-16
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.

Punto 8 all'O. d. G. – Pratiche O.P.
Il Presidente da lettura della pratica relativa alla Sezione Montepellegrino, che definisce critica
tanto da renderla ingovernabile.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità
Delibera
n. 65/12-16
di sciogliere il Consiglio Sezionale della Sezione SAS Montepellegrino e di nominare
Commissario Cimò Maurizio per la gestione e la convocazione dell'assemblea Sezionale non
appena valutata l'opportunità della corretta celebrazione.

Punto 9 all'O. d. G. – Varie
Non vi sono argomenti da trattare.
Alle ore 20.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario Nazionale
Avv. Carlo Prastaro

I Consiglieri:

Il Presidente
Luciano Musolino

