VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 30.07.2022
L’anno 2022 di questo dì 30 del mese di luglio, 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:

Michele PIANELLI
Antonio CURCIO
Carmine D’ALONZO
Andrea FERRARI
Francesco GAUDIANO
Vincenzo MAGNATI
Andrea MASSARELLI

Pres.
P
P
P
P

Ass.

P
P
P

Luigi NOBILI
Romano POMARICI
Leonardo ROMAN
Angelo TADDEI

Pres.
P
P
P
P

Gennaro VASSALLO
Clemente GROSSO

P
P

Ass.

come da convocazione allegata al presente verbale.
La riunione si apre alle ore 10:00
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la riunione illustrando il grave problema che ha riguardato il WB Test e che la
Società, del tutto inaspettatamente, ha dovuto affrontare in emergenza, decidendo – per tentare di
risolverlo - di inviare in Germania, con la massima urgenza, 4 giudici per completare l’iter
formativo, in modo da ricevere il riconoscimento da parte della SV.
Subito dopo aver inviato i 4 giudici, la SV ha trasmesso alla SAS una nota attraverso la quale
sanava le pregresse prove svolte in Italia.
Il tutto si inserisce nella problematica di riconoscimento delle prove SAS valide per l’iter sportivo e
quelle valide per l’iter al fine selettivo che sarà esaminato nella riunione odierna.
Inoltre, con riferimento al Campionato di allevamento che si terrà a settembre p.v., considerato che
il nuovo Consiglio si è insediato soltanto da poco più di due mesi, il Presidente ha fatto presente che
è stato profuso il massimo sforzo per organizzarlo al meglio e soprattutto in urgenza, peraltro
utilizzando una nuova location, con tutto ciò che tale scelta necessitata ha comportato in termini di
attività ed incombenze varie e tenuto conto che alcuna altra regione ha comunicato la propria
disponibilità ad organizzare tale evento.
Inoltre, è stato fatto presente che si sta lavorando alacremente per migliorare sostanzialmente e,
quindi, modificare profondamente, il sistema informativo, ma soprattutto comunicativo della
Società - considerato che, sul piano informatico, la società è ferma al binario “zero” -, sia sui social
network Facebook ed Instagram, sia sul sito istituzionale, in cui spesso vige una comunicazione
stereotipata e ripetitiva e niente affatto innovativa e/o propositiva.
Sul punto, è stato fatto osservare dal Presidente come vi siano ben oltre 9000 followers della pagina
Facebook, e molti di più quelli che frequentano il sito - molto seguito e quindi appetibile -,
nonostante risulti obsoleto e non offra alcun rilevante servizio ai soci.
In ogni caso, è stato fatto notare che la particolare alta frequentazione, da parte del socio e degli
appassionati di tutto il mondo, sui social network della società sta a significare che il marchio SAS è
conosciuto in tutto il mondo.
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Il nostro attuale ed urgente compito, quindi, è quello di far meglio e sempre più conoscere, ma
soprattutto apprezzare e valorizzare il nostro brand anche in tutti quegli altri settori che sono lontani
rispetto agli addetti ai lavori.
E’ necessario, quindi, uscire dal ghetto andando a valorizzare i contenuti del nostro settore, così
privilegiando la qualità dei nostri tecnici, sia del settore addestramento che di quello
dell'allevamento in modo da far conoscere, a tutti gli appassionati, le capacità, qualità e competenze
affinché a questa società venga finalmente riconosciuto dai soci e da costoro attribuito, quindi, il
giusto valore e ruolo che la società merita e ciò anche internazionalmente.
Sarà opportuno, quindi, conferire un mandato ad un'agenzia che possa curare la gestione di tutti i
maggiori social media, con particolare riferimento a Instagram, Youtube e Facebook e, ovviamente,
al sito istituzionale.
Le relative pagine, quindi dovranno essere riempite di una serie di rubriche che abbiano un
contenuto tale da porsi quale vero e proprio servizio a beneficio dei nostri soci, ma anche a favore
di chi segue semplicemente la pagina e magari domani potrà diventare un potenziale nostro
associato.
Tutto questo sarà molto importante perché darà la possibilità alla nostra società di andare a creare
delle sinergie e delle partnership con i nostri sponsor che vedranno appetibile la nostra offerta.
Punto 2 – Approvazione delibere Presidenziali n. 1, 2, 3 e 4 del 2022
Il Presidente da lettura delle Delibere Presidenziali dalla n. 1 alla n. 4, tutte determinate da motivi di
urgenza, già inviate per conoscenza ai Consiglieri.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 19/07-22
di approvare le delibere Presidenziali n. 1, 2, 3 e 4.

Punto 3 – Esame proposte Comitato Tecnico
Il Presidente da per letto il verbale del Comitato Tecnico del 02/07/2022, già inviato ai consiglieri
in preparazione del consiglio odierno.
Il Consiglio esamina e discute le proposte del Comitato Tecnico, la maggior parte delle quali
saranno oggetto di successivi specifici punti all’OdG, cui rimanda per le deliberazioni.
Ritiene di approvare la proposta di nomina come Selezionatore del Giudice Francesco Macaluso,
avendone accertato il superamento dell’iter formativo.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 20/07-22
di nominare Francesco Macaluso Giudice Selezionatore.

Punto 4 - Nomina Responsabile Addestramento.
4.1 Il Consiglio, prende atto della proposta del Comitato Tecnico di confermare come Responsabile
Nazionale Addestramento il Giudice Leonardo Roman.
Il CDN, condividendo la proposta, con l’assenza del Consigliere Leonardo Roman che si allontana
dalla sala, all’unanimità dei presenti
Delibera
n. 21/07-22
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di nominare Responsabile Nazionale del settore Addestramento il Giudice Leonardo Roman.
Il consigliere Leonardo Roman viene chiamato a rientrare in sala e, reso edotto della nomina, la
accetta ringraziando il CDN per la fiducia.
4.2 Il Consigliere Magnati chiede di sapere se il consiglio ritiene opportuno procedere alla nomina
del Responsabile Allevamento. Tutto il consiglio si associa alla richiesta.
Il Vice Presidente ritiene che sia opportuno che la carica di Responsabile Allevamento venga
assunta dal Presidente come figura che garantisce la gestione dell'attività zootecnica, delle selezioni
e dei raduni.
Il Consiglio, sentita la proposta del Vice Presidente e le motivazioni che sostengono la sua proposta,
dopo ampio dibattito, all’unanimità.
Delibera
n. 22/07-22
di nominare Responsabile Nazionale di Allevamento il Presidente Michele Pianelli.
Il Presidente ringrazia il Consiglio e dichiara di accettare la nomina per le motivazioni oggi addotte
dai Consiglieri.

Punto 5 - Nomina Comitato di Allevamento.
Il Presidente propone al consiglio la nomina di un Comitato Scientifico di Allevamento e propone i
nomi di Prof. Michele Polli, Dott. Paolo Piccinini, Dott. Massimo Floris, Dott. Massimo Vignoli e
Dott. Fabio Veggetti. Non ci sono controproposte.
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che sostengono la sua proposta
all’unanimità.
Delibera
n. 23/07-22
di nominare quali componenti del Comitato Scientifico di Allevamento S.A.S. i Signori Prof.
Michele Polli, Dott. Paolo Piccinini, Dott. Massimo Floris, Dott. Massimo Vignoli e Dott.
Fabio Veggetti.

Punto 6 - Modifiche al Regolamento Campionati e Raduni.
Il Consiglio, prende atto della proposta del Comitato Tecnico di modifica del Regolamento Raduni
SAS.
Ritiene oggi opportuno autorizzare i raduni in notturna nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto, con
inizio del Raduno entro le ore 17,00, sia di sabato che di domenica.
Rinvia a dopo il Campionato di Allevamento la disamina delle altre modifiche al Regolamento
proposte.
Pertanto, all’unanimità
Delibera
n. 24/07-22
di autorizzare i raduni in notturna nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto, con inizio del
Raduno entro le ore 17,00, sia di sabato che di domenica.

Punto 7 - Modifiche al Regolamento di Selezione.
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Il Consiglio, prende atto della proposta del Comitato Tecnico di riconoscere, ai fini selettivi, tutte le
prove effettuate all’estero, in paesi aderenti alla WUSV, giudicate da un giudice SV, previa
richiesta di validazione alla SAS, nonché di riconoscere i giudizi di razza rilasciati da giudici SV o
Enci anche in raduni tenuti in paesi aderenti alla WUSV.
Il consigliere Grosso, ritiene opportuno chiedere all’ENCI la possibilità di allargare l’elenco dei
paesi Europei dei quali riconoscere le prove ai fini selettivi, oggi previsti solo per Germania,
Austria e Svizzera.
Il Consiglio discute ogni aspetto tecnico delle proposte formulate e, all’unanimità
Delibera
n. 25/07-22
di chiedere all’Enci il riconoscimento delle prove ai fini selettivi di tutti i paesi FCI, come
previsto per le prove di lavoro di cui al Regolamento Internazionale Prove di Lavoro per Cani
da Utilità e Difesa, che indica che “solo la prova completa, superata con esito positivo, indica un
congruo grado di addestramento e consente il rilascio del “brevetto”, che deve essere
riconosciuto da tutti i Paesi membri della FCI”.

Punto 8 - Pratiche Organismi Periferici
8.1 Il Segretario illustra le pratiche delle nuove Sezioni LIONI (Campania Nord), LUPI DEL
TRASIMENO (Umbria) e FOLIGNO (Umbria) che hanno concluso positivamente l’anno di prova.
Propone di approvare in via definitiva le sezioni.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 26/07-22
di approvare in via definitiva, riconoscendole ai sensi del R.O.P., la sezioni SAS: “LIONI”,
“LUPI DEL TRASIMENO” e “FOLIGNO” e dispone che gli uffici ne diano comunicazione
ufficiale alla Sezione ed alla Regione di appartenenza.
8.2 Il Segretario illustra le domande delle nuove aspiranti sezioni “VALSUSA” (Piemonte),
“VIGEVANO” (Lombardia Ovest), “SCALIGERA” (Veneto) e “RUVO DI PUGLIA” (Puglia), e
comunica che gli uffici hanno verificato la regolarità della domanda.
Visto il parere della regione, il Consiglio all'unanimità
Delibera
n. 27/07-22
di approvare per il periodo di prova di anni uno le neo Sezioni SAS denominate “VALSUSA”
(Piemonte), “VIGEVANO” (Lombardia Ovest), “SCALIGERA” (Veneto) e “RUVO DI
PUGLIA” (Puglia), e dispone che gli uffici ne diano comunicazione ufficiale alle parti
interessate.
8.3 Il Segretario illustra la situazione delle Sezioni “MOLISANA UGO PETRECCA” (Abruzzo),
“CHIETI PESCARA” (Abruzzo), “IL PLINGO” (Calabria) e “CREMA” (Lombardia Est), che
hanno zero soci nell’anno in corso ed una evidente inattività. Pertanto, ai sensi del R.O.P., sarebbero
venuti meno i requisiti per essere considerate sezioni riconosciute dalla SAS.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 28/07-22
di disporre la chiusura, togliendone ogni riconoscimento, delle Sezioni “MOLISANA UGO
PETRECCA” (Abruzzo), “CHIETI PESCARA” (Abruzzo), “IL PLINGO” (Calabria) e
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“CREMA” (Lombardia Est), per essere venuti meno i requisiti richiesti dal R.O.P. Si dispone
l’aggiornamento dell’elenco degli Organismi periferici.
8.4 Il Segretario ricorda al Consiglio che si deve procedere alla ratifica dei Consigli Direttivi
Regionali neo eletti. Viene data lettura dei Direttivi Regionali.
Il Consiglio, nulla osservando, all’unanimità
Delibera
n. 29/07-22
di ratificare le nomine dei Direttivi Regionali di cui all’allegato elenco.

Punto 9 - Esame pratiche domande per “Allievo Giudice”.
Il Presidente espone al Consiglio quanto già illustrato e valutato dal Comitato Tecnico sugli
aspiranti Allievi Giudici. Ricorda al Consiglio che con delibera 16/02-18 il CDN ammetteva alla
prova attitudinale i candidati Vassallo Gennaro, Spagnolo Oronzo, Dolci Giorgio, Galastri Stefano,
Vegetti Fabio, Garofalo Marco e Giordano Francesco ai sensi dell’art. 2.1.3, ed i candidati Valentini
Piero e Girardin Manuel ai sensi dell’art. 2.2.3 del Regolamento per allievi giudici S.A.S di
Allevamento e Addestramento. Di questi Oronzo Spagnolo e Gennaro Vassallo hanno completato
l’iter, essendo stati nominati Allievi Giudici, e Marco Garofalo ha superato la prova attitudinale. Ai
rimanenti Aspiranti già ammessi, va aggiunto Enrico Menniti, ammesso a sostenere gli assistentati
con delibera 102/11-11, e Fabrizio Bianco che ha presentato domanda per aspirante Allievo Giudice
nei termini.
Chiede al CDN di valutare anche la proposta del Comitato di non considerare il periodo
intercorrente tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2021 nel computo del periodo previsto dall’art. 4.1.3 del
Regolamento di durata dell’attività come Allievo Giudice, in quanto i due anni di pandemia non
hanno consentito agli Allievi Giudici in carica di giudicare per accrescere la propria esperienza.
Infine, il Presidente invita il Consiglio a valutare una sanatoria per tutte le domande in corso dei
predetti aspiranti, in considerazione della assoluta necessità di garantire un ricambio generazionale
dei Giudici, essendo la maggior parte di quelli in attività vicini al 75mo anno di età, se non lo hanno
superato.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 30/07-22
di sanare ogni domanda e di ammettere:
- il candidato Enrico Menniti all’esame finale ai sensi dell’art. 3.1.5 del Regolamento;
- il candidato Garofalo Marco a svolgere i cinque assistentati ai sensi dell’art. 3.1.1 del
Regolamento, con i giudici Mauro Di Festa, Giuseppe Paffoni, Fausto Gazzetta, Stefano
Beggiato e Salvatore Capetti;
- i candidati, Dolci Giorgio, Galastri Stefano, Vegetti Fabio, Giordano Francesco come Aspiranti Allievi Giudici di Allevamento, e Valentini Piero e Girardin Manuel come Aspiranti
Allievi Giudici di Addestramento alla prova attitudinale ai sensi rispettivamente degli artt.
2.1.3 e 2.2.3 del Regolamento;
- il candidato Fabrizio Bianco, previo completamento dei requisiti di cui all’art 2.1.1, all’iter
ai sensi dell’art. 2.1.2 del Regolamento.
Per gli Allievi Giudici in carica e quelli che avrebbero ultimato il periodo di durata
dell’attività, di non considerare il periodo intercorrente tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2021 nel
computo del periodo previsto dall’art. 4.1.3 del Regolamento di durata dell’attività come
Allievo Giudice.
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Punto 10 - Pratiche disciplinari.
Il Presidente da lettura del post pubblicato su Facebook dal socio Eugenio Benivento, che ritiene
altamente offensivo della SAS, dei Giudici nominati a giudicare il Campionato e del Presidente,
oltre che idoneo a creare un danno di immagine.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 31/07-22
di incaricare il Presidente, ai sensi dell’art. 31 quater, di redigere formale denuncia e di
inviare la pratica disciplinare nei confronti di Eugenio Benivento al Collegio dei Probiviri
SAS.
Punto 11 – Approvazione nuovi soci
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2022, che prevede n. 166 S.O. e n. 18 S.J.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 32/07-22
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera, con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.

Punto 12 - Piano editoriale per gestione social media e sito.
Il Presidente, riprendendo quanto accennato al punto 1, propone una intensificazione dei lavori per
la gestione dei Social Media e l’ammodernamento del sito web, che deve diventare più fruibile ai
soci, fornendo anche servizi a pagamento. Per tale ragione, ritiene necessario avere il supporto sia di
un tecnico esterno, anche una società specializzata, che di un gruppo di lavoro che, a conoscenza
delle necessità sociali, possa cooperare con il tecnico esterno per la realizzazione e gestione dei
social media e del sito.
Propone di incaricare l’Agenzia Easycolor come partner tecnico ed i soci Laura Bardi e Santi
Grasso quale gruppo di lavoro.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 33/07-22
autorizza il Presidente ad acquisire preventivi per l’ammodernamento del sito e da incarico
all’Agenzia Easycolor per la gestione dei Social Media della SAS, secondo le indicazioni del
gruppo di lavoro che nomina nelle persone dei soci Laura Bardi e Santi Grasso.

Punto 13 - Piano sponsorizzazione Società.
Il Presidente comunica di avere avuto diversi contatti con delle preminenti aziende mangimistiche
per la sponsorizzazione della SAS. Oltre alla sponsorizzazione classica, una azienda sarebbe
disponibile alla fornitura, in occasione dei raduni nazionali, del podio, delle pettorine, del bordoring
e delle coppe per i primi 3 classificati di ogni classe, oltre un contributo di € 450,00. In tale modo,
si ritiene che si potrà mantenere il costo di iscrizione al raduno ad € 15,00, nonostante l’aumento
della quota Enci, aiutando le sezioni nei costi organizzativi.
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Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 34/07-22
autorizza il Presidente, coadiuvato dal Segretario, alla definizione delle proposte di
sponsorizzazione ed alla successiva redazione e sottoscrizione dei contratti di
sponsorizzazione.

Punto 14 - Organizzazione Campionato di Allevamento e nomina figuranti.
14.1 Il Presidente comunica di aver partecipato ad una riunione regionale cui hanno partecipato
rappresentanti di 10 sezioni del Veneto, le quali si sono riservate di mandarci dei 2-4 volontari per
sezione che verranno gestiti a seconda delle esigenze del campionato.
Ritiene essenziale incaricare un ingegnere che conosce il Comune, in modo da poter portare a
compimento il piano di sicurezza e tutte le pratiche autorizzative e burocratiche necessarie.
Presenta un bilancio preventivo per il Campionato che prevede anche voci di ricavi di possibili
sponsor che sono stati contattati.
Chiede di nominare un comitato organizzatore del Campionato e propone i nomi: Ing. Gaetano
Natarella, Jessica Canton e Carlo Prastaro
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 35/07-22
di nominare il comitato organizzatore del Campionato di Allevamento 2022 nelle persone di
Ing. Gaetano Natarella, Jessica Canton e Carlo Prastaro.

14.2 Il Responsabile Addestramento ritiene opportuna la nomina dei figuranti per il Campionato di
Allevamento, Nati e Allevati e Campionato Addestramento. Sentiti i consiglieri Magnati, Taddei e
Ferrari, propone i nomi di Davide Grassi, Enrico Barbanera, Vincenzo Magnati, Giovanni Patanè,
Dario Addati, Davide Ellade, Giovanni Brandi, Giuseppe Bonadonna, Nicola Bellandi, Klaus
Breitenberger, Antonino Frisoli, Gianni Frattaroli e Luca Bellandi
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 36/07-22
di nominare figuranti del Campionato di Allevamento 2022 i soci Davide Grassi, Enrico
Barbanera, Vincenzo Magnati (Maschi) - Giovanni Patanè, Dario Addati, Davide Ellade
(Femmine);
Nati Allevati, Giovanni Brandi, Giuseppe Bonadonna, Nicola Bellandi e Klaus Breitenberger;
Campionato Addestramento, Antonino Frisoli, Gianni Frattaroli e Luca Bellandi.

Punto 15 - Organizzazione format per corsi formativi e calendario corsi.
Il Presidente, come da programma elettorale, volendo fornire un servizio ai soci ed usare al meglio
la grande risorsa della sede sociale, propone di istituire una stabile organizzazione di corsi
formativi, secondo dei Format specifici, che amplino le materie oggetto dei corsi e che invitino
docenti di alto profilo presi anche dal mondo esterno alla SAS. Comunica di aver avuto un
colloquio con il socio Claudio Ripamonti, esperto del settore organizzativo di tali eventi, che ha
dato la sua disponibilità ad aiutarci nella organizzazione di questi corsi, proponendoci dei Format
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specifici. Propone di nominare un comitato nelle persone di Claudio Ripamonti, Santi Grasso e
Carlo Prastaro.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 37/07-22
di nominare Claudio Ripamonti, Santi Grasso e Carlo Prastaro come Comitato organizzatore
dei corsi formativi, incaricandoli a presentare al più presto un calendario degli stessi.

Punto 16 - Corso formazione/aggiornamento Figuranti per validazione partecipazione prove
2023.
Il Presidente propone che tutti i figuranti ufficiali partecipino ad un corso di
formazione/aggiornamento propedeutico per la validazione alla partecipazione alle prove SAS per
l’anno 2023. Questo corso consentirà di avere figuranti con una preparazione di base omogenea che
si ritiene fondamentale. Propone che il corso preveda un costo di iscrizione/partecipazione di €
150,00, e che venga tenuto dal Responsabile Nazionale Addestramento Leonardo Roman,
coadiuvato dai Consiglieri Vincenzo Magnati e Angelo Taddei.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 38/07-22
di istituire un corso di formazione/aggiornamento propedeutico per la validazione alla
partecipazione alle prove SAS per l’anno successivo. Determina il costo di iscrizione in €
150,00.
Punto 17 – Varie ed eventuali.
17.1 Il Presidente chiede al Consiglio di procedere alla nomina del Responsabile Nazionale
Giovani. Propone il nome della socia Laura Bardi.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 39/07-22
di nominare la socia Laura Bardi come Responsabile Nazionale Giovani.

17.2 Il Presidente ritiene opportuno che le Sezioni SAS, per la verifica ed il sostegno delle
condizioni di riconoscimento previste dal ROP, abbiano delle figure di riferimento e, pertanto,
propone di istituire tre macro aree: Nord, con le regioni SAS Liguria, Piemonte, Lombardia est ed
ovest, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Centro, con le regioni SAS Toscana,
Emilia, Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; Sud, con le regioni SAS Campania nord e
sud, Puglia, Calabria, Sicilia Occidentale e Orientale e Sardegna. Propone di nominare referenti
delle macro aree per il Nord Davide Barbesino, per il Centro Daniele Sansonetti e per il Sud
Gennaro Vassallo.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 40/07-22
di istituire tre macro aree: Nord, con le regioni SAS Liguria, Piemonte, Lombardia est ed
ovest, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Centro, con le regioni SAS Toscana,
Emilia, Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; Sud, con le regioni SAS Campania nord
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e sud, Puglia, Calabria, Sicilia Occidentale e Orientale e Sardegna. Nomina quali referenti
delle macro aree Davide Barbesino per il Nord, Daniele Sansonetti per il Centro e Gennaro
Vassallo per il Sud, che avranno il compito di informare il Consiglio delle problematiche
riscontrate e di proporre le soluzioni ritenute idonee.
Alle ore 16,30 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

Il Presidente
Michele Pianelli
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