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 Modena 03/01/2020 

VERBALE DI VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DI DEPOSITO DELLE LISTE 

Addì 03 gennaio 2020, la Segreteria della SAS, nelle persone del Segretario Nazionale Avv. Carlo 
Prastaro, Sig.ra Reifer Anina e Sig.ra Gozzi Elisabetta, da atto che: 
a) in data 25/12/2019 è stata recapitata pec (all. n. 1) da parte dell’indirizzo 
pianellimichele@pec.buffetti.it con allegati 1) Modulo uno (Accettazione candidatura nella lista di 
tutti i candidati); 2) Modulo due (Presentazione Lista); 3) Programma elettorale; 4) Certificati del 
Casellario Giudiziale. 
Dalla disamina della documentazione allegata, con riferimento al disposto dell’art. 15 dello Statuto, 
si rileva che il socio Massimiliano Lombardi, nato a Milano il 08/07/1955, Cod. Fisc. 
LMBMSM55L08F205M, con tessera Sas 001342, non è più socio con decorrenza dal 01/01/2020, 
avendo restituito la tessera in segreteria SAS il 21/09/2019, durante il Campionato Italiano, 
dichiarando di dimettersi da socio. Tale manifestazione di volontà è stata ribadita sia sulla propria 
pagina Facebook in data 21/09/2019 (all. n. 2) che con mail del 25/09/2019 (all. n. 3) inviata sia alla 
SAS Centrale che alla SAS Lombardia ovest da cui si dimetteva, ovviamente, dalla carica di 
Responsabile Allevamento della Regione. 
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, le dimissioni devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni 
anno ed hanno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo. La chiara manifestazione 
di volontà espressa da Massimiliano Lombardi non lascia spazio ad interpretazione, per cui, 
perdendo la qualità di socio a partire dal 01/01/2020, non può essere validamente candidato e non 
può accettare la candidatura, e deve pertanto essere escluso. 
Gli altri candidati della lista Michele Pianelli sono tutti ammessi e la lista viene ritenuta 
validamente depositata avendo inviato tutti i documenti richiesti dall’art. 15. 

b) in data 26/12/2019 è stata recapitata pec (all. n. 4) da parte dell’indirizzo 
allevamentodellavalcuvia@pec.it con allegati 1) Presentazione lista; 2) Accettazioni Candidature; 3) 
Programma Generale; 4) Programma Settore Allevamento; 5) Relazione programmatica Settore 
Giovanile; 6) Programma Settore Addestramento. 
Dalla disamina della documentazione allegata, con riferimento al disposto dell’art. 15 dello Statuto, 
tutti i candidati della lista Luciano Musolino sono ammessi e la lista viene ritenuta validamente 
depositata avendo inviato tutti i documenti richiesti dall’art. 15. 

Per effetto di quanto innanzi rilevato, non essendo pervenuti altri depositi e con riserva del 
completamento dei requisiti di presentazione entro le ore 24:00 del 15/01/2019 attraverso “a) da 
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non meno di trecento soci aventi diritto al voto; b) da non meno di 7 membri del Consiglio Direttivo 
uscente di nomina assembleare”, si dichiarano regolarmente pervenute le due liste con candidati 
Presidente Michele Pianelli e Luciano Musolino, con candidati alla carica di Consiglieri i seguenti 
soci: 

 Il Segretario Nazionale 
   Avv. Carlo Prastaro 

Lista MICHELE PIANELLI Lista LUCIANO MUSOLINO

Nicola BOMBANA Carmela ANTODARO

Antonio CURCIO Stefano BEGGIATO

Carmine DALONZO Salvatore FURFARO

Giorgio DOLCI Santi GRASSO

Roberto FACECCHIA Vincenzo MAGNATI

Andrea FERRARI Andrea MASSARELLI

Luigi NOBILI Leonardo ROMAN

Denny NOSELLA Giuseppe SPADARO

Romano POMARICI Angelo TADDEI

Andrea VIVALDI Gennaro VASSALLO

Loris ZIRONI
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