
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 15.05.2021 
 
L’anno 2021 di questo dì 15 del mese di maggio, 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. 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 P  Romano POMARICI P  
Leonardo ROMAN P  Clemente GROSSO   AG 
Angelo TADDEI P     
 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 
 Pres. Ass. 
Francesco GAUDIANO  P  
Maurizio CIMO   AG 
Massimo BUCHICCHIO   AG 
 
Presiede la Riunione il Presidente della SAS.  
Verbalizza il Segretario Nazionale SAS Avv. Carlo Prastaro  
 
La riunione si apre alle ore 11:00 
 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente apre la riunione salutando tutti i consiglieri, lieto di rincontrarsi dopo la lunga 
impossibilità di incontrarsi a causa l’emergenza Covid19. Segno di ripresa di una certa normalità, 
grazie anche alle vaccinazioni che sono in corso. 
Le difficoltà di organizzare il Campionato di Allevamento, al momento, sono tuttavia ancora 
presenti. Le ipotesi tedesche non si ritengono praticabili, per cui propone di proseguire con la linea 
tracciata e condivisa dai consiglieri con lo scambio di mail e rimandare la decisione al mese Luglio. 
Nel frattempo abbiamo ripreso le attività selettive, con un elevata partecipazione e se la situazione 
infezioni continua a discendere si potrà ipotizzare una ripresa dei Raduni nel mese di giugno con 
una formula ridotta. 
Forse, diverso discorso si deve fare per il campionato di Addestramento, valutando anche quello che 
accade negli altri paesi, ritiene che se l’andamento discendente delle Infezioni Covid continua così, 
si potrà ipotizzare lo svolgimento del Campionato dividendo in date diverse IGP 1 /2 e IGP 3. La 
valutazione si potrà fare non prima di fine giugno. 
Comunica che Campionato Addestramento IGP 3 FCI è stato definitivamente annullato e ritiene che 
lo stesso sarà per quello WUSV, nonostante i tentativi della Spagna, paese organizzatore, ad oggi 



appare inverosimile che le Autorità Governative locali permettano l’accesso a 40/50 delegazioni 
straniere e ad un minimo di 5.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. 
  
Facendo una breve illustrazione del bilancio, fa presente che lo stesso è grandemente positivo, come 
potremo esaminare dopo approfonditamente. Le ragioni risiedono nell’oculata gestione durante 
l’emergenza Covid e nel risparmio dei costi. 
Studieremo come investire queste risorse  per il bene dei soci e lo sviluppo della società. 
 
Informa che lo spot televisivo SAS sul Pastore Tedesco nella trasmissione di Rete 4 “dalla parte 
degli Animali” patrocinato dall’Enci , ha avuto grande successo, con un odience nettamente 
superiore alle atre razze. Ritiene pertanto che in futuro bisognerà proseguire nelle attività 
d’informazione e promozione pubblica della Razza. 
 
Relaziona su quanto apparso sul Social Network Facebook, la scorsa settimana. Da un profilo 
Italiano e chiaramente fake a nome di tale Francesco Maes, è stato diffuso un post in lingua inglese, 
con chiaro intento diffamatorio ed offensivo nei confronti della sua persona come socio nonché 
Presidente SAS, ma cosa ancora più grave , coinvolgeva altri personaggi e giudici stranieri. 
L’accaduto è stato immediatamente denunciato agli organi competenti e si ritiene, anche se il 
profilo è stato rimosso , si potrà risalire all’ID emittente. Il Presidente ritiene che si tratti di un mero 
ed inutile  tentativo atto a discreditare il suo nome , fatto questo ripetitivo e  come considerato da 
esperti , sullo stile di scrittura di altri post pubblicati in passato. La cosa spiacevole è che il post in 
principio ha avuto una scarsa attenzione e diffusione solamente 2 condivisioni, ma alcuni soci SAS 
hanno più volte condiviso e commentato cercando di dare più diffusione possibile. Pertanto, ritiene 
che sia arrivato il momento di intervenire drasticamente su tutti coloro che offenderanno o 
diffameranno a mezzo internet  gli organi dirigenti SAS  o qualsiasi socio. 
 
 
Punto 2 – approvazione delle Delibere Presidenziali  
 
Il Segretario da lettura delle Delibere Presidenziali n. 6 del 2020 e 1 e 2 del 2021, tutte determinate 
dalla emergenza Covid19. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 1/05-21 

di approvare le delibere Presidenziali n. 6 del 2020 e 1 e 2 del 2021 . 
 
 
 
Punto 3 – Situazione soci per Sezione e Regione  
 
Il Presidente illustra la situazione delle Sezioni, Regione per Regione, con riferimento al numero dei 
soci rinnovati con una media degli ultimi anni. Appare evidente che alcune Regioni abbiano buona 
parte delle sezioni con un numero di soci decisamente inferiore al minimo consentito; considerando 
che la situazione è statica negli anni e che la concessione delle manifestazioni è anche subordinata 
al numero di sezioni componenti la regione, ritiene che bisogni intervenire per regolarizzare e 
riorganizzare anche geograficamente la composizione. 
Il Consiglio, valutata la situazione dispone che il Presidente invii una lettera circolare a tutte le 
Regioni e Sezioni non in regola, con invito a regolarizzare le posizioni come da regolamento O.P., 
in caso contrario non saranno concesse ulteriori deroghe e quelle sezioni non in regola non potranno 
esercitare  le prerogative concesse. 
 
 



Punto 4 – Morosità 2021 
 
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, l’emergenza Covid19 
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 2021 non 
fossero pervenute presso la sede sociale entro il 02.07.2021. 
Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett. b), dello 
Statuto Sociale 

Delibera 
n. 2/05-21 

di dichiarare morosi per l’anno 2021 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 02.07.2021. 
 
 
 
Punto 5 – Bilancio Consuntivo 2020   
 
Il Presidente da lettura della Relazione al Bilancio Consuntivo 2020, già inviato a tutti i Consiglieri  
nei giorni scorsi ed allegato al presente verbale, e ne illustra le ragioni dell’ottimo utile di esercizio. 
Il Sindaco Gaudiano informa che il Collegio dei Sindaci si riserva di esprimere il proprio parere 
attraverso la relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2020. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 
n. 3/05-21 

di prendere atto del bilancio consuntivo del 2020, allegato al presente verbale, e per l’effetto di 
inviare lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione nonché al 
Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello Statuto Sociale. 
 
Il Consigliere Massarelli lascia la riunione alle ore 12:16. 
 
 
Punto 6 – Convocazione Assemblea Ordinaria  Soci – Approvazione Bilancio  
 
Il Presidente, considerati i termini statutari per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e che 
l’assemblea che convocata per il 31.10.2020 fu rinviata a data da destinarsi a causa 
dell’impossibilità di celebrarla per le misure governative per la ripresa della pandemia Covid19, 
chiede che il Consiglio deliberi la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente 
O.d.G.  
1. relazione del Presidente;  
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per gli anni 2019 e 2020; 
Il Consiglio all'unanimità,  

Delibera  
n. 4/05-21  

di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 10 luglio 2021, alle ore 09.00 in 
prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale, con il 
seguente O.d.G.:  
1. Relazione del Presidente;  
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo per gli anni 2019 e 2020; 



Incarica la segreteria di predisporre e stampare: le cartoline di convocazione contenente il 
documento per il rilascio delle deleghe e le schede di votazione di presenza per l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2019 e 2020. 
 
  
Punto 7 – Approvazione nuovi soci 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2021, che prevede n. 357 S.O. e n. 35 S.J. 
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 5/05-21  

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
 
Punto 8 – Pratiche Organismi Periferici  
 
6.1 Il Presidente illustra la domanda della nuova aspirante sezione “LUPI DEL TRASIMENO” - 
Regione Umbria, e comunica che gli uffici hanno verificato la regolarità della domanda. 
Visto il parere della regione, il Consiglio all'unanimità  

 
Delibera 

n. 6/05-21 
di approvare per il periodo di prova di anni uno la neo Sezione SAS denominata “LUPI DEL 
TRASIMENO”, Regione Umbria, e dispone che gli uffici ne diano comunicazione ufficiale alle 
parti interessate.  
 
6.2 Il Consiglio prende atto della comunicazione di chiusura della Sezione SAS “Dei Giovi”. 
Si dispone l’aggiornamento dell’elenco degli Organismi periferici. 
 
 
Punto 9 – Campionati sociali 
 
Il Presidente fa presente che ad oggi vi è incertezza sulla possibilità di organizzare e svolgere il 
Campionati 2021. Tuttavia, nell’ipotesi che dovesse paventarsi la possibilità di organizzare i 
Campionati, propone di nominare le giurie e definire in seguito date e località. 
Chiaramente in caso di organizzazione bisognerà rispettare i protocolli Covid emanati anche 
dall’ENCI . 
Si ritiene inoltre, che al fine di garantire un più sicuro lo svolgimento del Campionato di 
Addestramento e nati Allevati,  di dividere in 2 date e manifestazioni  le classi IGP 1/2 ed IGP 3. 
Il Presidente propone di tener valide le giurie deliberate per i Campionati 2020 sostituendo i giudici 
stranieri con quelli residenti in Italia. Si può quindi procedere alle proposte e nominare la giuria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Consiglio, dopo ampia valutazione, nell’ipotesi di svolgimento dei Campionati, 
all’unanimità  

 
Delibera 

n. 7/05-21 
Per il Campionato di Allevamento si nominano i Giudici: 
    Classe Maschi                                     Femmine 

LAVORO MUSOLINO LUCIANO STEFANO BEGGIATO  

GIOVANI GAZZETTA FAUSTO CAPETTI  SALVATORE 

GIOVANISSIMI DI FESTA MAURO BRICCHI LUIGI 

CUCCIOLONI  MACALUSO 
FRANCESCO 

PAFFONI GIUSEPPE 

JUNIORES CAPELLI  FRANCESCO D’ALVANO MICHELE 

PELO LUNGO MACALUSO FRANCESCO 

GRUPPI ALLEVAMENTO GIUSEPPE PAFFONI 

GRUPPI RIPRODUZIONE MUSOLINO – BEGGIATO 

PROVE CARATTERIALI BARBANERA DANIELE ROMAN LEONARDO 

 
 
Il Campionato di Addestramento si svolgerà a data e località da destinarsi. Per esso si 
nominano Giudici  
 

Sezione A Sezione B Sezione C 

FLORIS Massimo ROMAN Leonardo HARI Arcon 

Figuranti  
 
Nati e Allevati 

Sezione A Sezione B Sezione C 

DE LUCCHI Ennio ROMAN Leonardo  BUDELLI Egidio 

Figuranti  
 
I figuranti saranno nominati 90 giorni prima su indicazione del responsabile Addestramento 
I campionati Regionali dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021.  
 
 
 



Punto 10 – Dichiarazione monte fuori termine 
 
Il Presidente fa presente che, a seguito del necessario rodaggio ma anche a causa della pandemia, 
sarebbe opportuno sanare le dichiarazioni di monta inviate in ritardo. 
Il Consigliere Nobili propone di concedere un ulteriore sanatoria anche per coloro che hanno 
omesso l’invio della dichiarazioni. 
Il Consiglio, all’unanimità 
 

Delibera 
n. 8/05-21 

di sanare il ritardato invio delle dichiarazioni delle monte sino alla data odierna, e di 
concedere il termine di 60 giorni per l’invio delle dichiarazioni omesse. 
 
 
Punto 11 – Varie  
 
11.1 Il Responsabile Addestramento propone di organizzare un Corso Nazionale Figurati da 

tenersi in Modena nel mese di Luglio. 
 Il Consiglio, all’unanimità 
 

Delibera 
n. 9/05-21 

di autorizzare l’organizzazione di un Corso Nazionale Figurati che si terrà in Modena nei 
giorni 17 e 18 luglio 2021. Nomina quali docenti del corso i consiglieri Leonardo Roman, 
Vincenzo Magnati e Angelo Taddei. Il termine per le iscrizioni scadrà il 07/07/2021. 

 
 
11.2 Il Responsabile Addestramento ritiene importante fissare una sessione di esame per 

Figurante Ufficiale entro il corrente anno. 
 Il Consiglio, all’unanimità 
 

Delibera 
n. 10/05-21 

di organizzare per il mese di dicembre 2021 una sessione di esame per Figurante Ufficiale, 
riservando la fissazione della data e la nomina della giuria. 

 
A questo punto il Presidente esce dalla sala. Il CDN viene presieduto dal Vice Presidente. 
 
11.3 Il Vice Presidente da lettura della denuncia inviata dal Presidente Luciano Musolino contro 

il socio Nunziato Cali con cui denunzia le numerose condivisioni dallo stesso fatte di un post 
pubblicato da tal Francesco Maes, diffamatorio e gravemente lesivo dell’immagine personale e 
professionale del Presidente, oltre che della SAS. Denunzia, altresì, che lo stesso Nunziato Cali 
ha scritto personalmente commenti offensivi anche in precedenza e la condivisione intellettuale 
del contenuto del medesimo post, e ne chiede, pertanto, la sospensione provvisoria ex art. 31 
sexies dello Statuto. 

Il Consiglio, all’unanimità 
 

Delibera 
n. 11/05-21 

di ritenere gravi i fatti denunziati e, in applicazione dell’art. 31 sexies dello Statuto, di  
sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Nunziato Cali dall’esercizio dei diritti 
sociali. Dispone che gli uffici SAS inviino tutti gli atti al Collegio dei Probiviri entro dieci 



giorni da oggi e, entro lo stesso termine, inviino la presente delibera per conoscenza 
all’incolpato il quale avrà facoltà di far pervenire memorie difensive al Segretario Istruttore. 
 
Il Presidente rientra in sala. 
 
11.4  Il Responsabile dell’Allevamento propone,  nell’ipotesi di poter riprendere l’attività espositiva  
nel mese di giugno, di effettuare raduni con numero di classi ridotte che permettano un afflusso 
moderato di concorrenti e pubblico gli stessi potranno essere disputati in località diverse nella stessa 
data a completamento di tutte le classi e con una distanza minima di 500 KM . Propone inoltre , di 
istituire un anello riservato ai chiamatori e l’assoluto rispetto dei protocolli Covid emanati 
dall’ENCI riservando la partecipazione e l’ingresso a soci in possesso di certificazione attestante 
l’avvenuta vaccinazione o un test effettuato nelle 48 ore precedenti. Il  consiglio concorda e da 
mandato al Responsabile A. di predisporre un piano di attuazione ed un calendario a partire da metà 
giugno 2021. 
 
11.5 Il Consigliere Pianelli propone che stante l’ottimo risultato economico del Bilancio 2020 si 
possa pensare di agevolare in qualche modo i soci. Come già evidenziato nella relazione il 
Presidente concorda e propone come prima iniziativa, di trovare una formula di riduzione dei costi 
d’iscrizione a carico dei soci. I consiglieri concordano e si da mandato al Presidente di fare uno 
studio e formulare una proposta prima dell’inizio dei Raduni.   
 
Alle ore 14,40 il Presidente dichiara chiusa la riunione.     
 
 
L.c.s. 
  Il Segretario    Il Presidente 
Carlo Prastaro   Luciano Musolino 
 
 


