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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 16.01.2010 
 
L’anno 2010 di questo dì 16 del mese di Gennaio, in Modena, presso la sede sociale, Via Giardini n. 
645/B, 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. 

MUSOLINO Luciano P  CIPRIANI Maurizio P  
NOTO Luigi P  BEGGIATO Stefano P  
PERES Daniele P  GIANGRECO Oronzo P  
MASSARELLI Andrea P  DOLCI Giorgio P  
PIANELLI Michele P  PARZIALE Giuseppe P  
VENIER Sergio P  BONASEGALE Cesare P  
CORVAIA Agatino P     

 
          I Sindaci,:                               Pres.       Ass. 

GAUDIANO Francesco P  
CIMO Maurizio P  
BUCHICCHIO Massimo P  

 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
 
Sono presenti, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro, Il Tesoriere  Loris Zironi ed il Direttore 
Ezio Guerrino Roman; 
 
La riunione si apre alle ore 10,15 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente inizia la riunione comunicando i fatti accaduti in SAS in data 22 dicembre 2009 con la visita 
in sede da parte degli Avv.ti Roncan e Zunarelli e che ieri è stata tenuta innanzi al Tribunale di Modena 
l’udienza per il ricorso per sequestro giudiziario presentato da 62 soci contro i risultati dell’assemblea del 
12.12.09. Fa presente che la notifica è stata fatta il giorno 8 gennaio con termine per la costituzione in 
giudizio del 13 gennaio, per cui si è resa necessaria una delibera Presidenziale per la nomina degli 
avvocati che, preliminarmente, chiedo di approvare con variazione del O.d.G.. Il CDN dispone la 
variazione chiesta. 
 
1.1 Il Direttore da lettura della delibera Presidenziale n. 1/10 PS  con cui il Presidente, con i poteri di cui 
all’art. 19 dello Statuto ed attesa l’urgenza, ha determinato la opportunità per la SAS di costituirsi nel 
giudizio promosso da Brandazza Giada ed altri 61 per l’udienza del 15.01.2010 e nel termine del 
13.01.2010,  e conferito mandato agli Avv.ti Carlo Prastaro del foro di Lecce e Ferdinando Previdi del 
foro di Modena. 
L’Avv. Carlo Prastaro relaziona sulla pratica e sull’andamento dell’udienza del 15 gennaio. 
Il CDN, condividendo l’operato del Presidente, all’unanimità 

Delibera 
n. 01/01-10 

Di ratificare la delibera Presidenziale n. 1/10 PS condividendone il contenuto ed accettando tutti i 
chiarimenti forniti. 
 
Il Presidente cede la parola al Segretario per relazionare sulla pratica e sull’udienza del 15 gennaio. 
Il Segretario relaziona compiutamente su quanto  avvenuto in udienza e su tutti i motivi di ricorso e sulle 
eccezioni agli stessi formulati dalla SAS nella sua costituzione. Fornisce chiarimenti alle domande poste 
dai consiglieri. Il CDN prende atto di quanto relazionato. 
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Il Presidente da comunicazione e lettura della decisione della Commissione di I istanza dell’ENCI con cui 
è stato assolto dalle accuse mossegli da Verpelli Ambrogio ed altri consiglieri in merito alla formazione 
di Giudice SV. 
Il Presidente espone alcuni punti del suo programma di rilancio della  Società già proposti e discussi al 
CT svoltosi ieri. La SAS dovrà concentrarsi in maniera prioritaria sullo sviluppo ed incremento soci 
attraverso il recupero della vita sociale e delle attività amatoriali che deve offrire ai soci. Si dovrà 
programmare un’azione di marketing concentrata sulla diffusione del nostro prodotto, iniziando dalle 
Esposizioni Enci per troppo tempo snobbate, dove la SAS dovrà essere presente con uno stand 
informativo gestito dalle Sezioni/Regioni in loco che dovranno fornire agli utenti le informazioni ed il 
materiale per meglio far conoscere la nostra razza. 
Le sezioni dovranno limitare il professionismo per concentrarsi sulle attività amatoriali creando 
un’accoglienza  aperta alle molteplici attività non prettamente agonistiche. Sono stati già approntati  dal 
CT i regolamenti dei Tornei Nazionali a punti, che serviranno anche a valutare il lavoro svolto dalle 
sezioni in particolar modo l’avviamento dei nuovi soci alle discipline amatoriali: Esordienti, Avviamento, 
Agility ed Obbedience. Le Sezioni che incrementeranno questi settori avranno priorità nell’ambito 
regionale in merito all’attribuzione delle prove.  
 
Punto 2 all’O. del G. – S ituazione Uffici 
Il Presidente relazione sulla situazione degli uffici come trovati dopo l’insediamento, con riferimento alla 
corrispondenza con la SV, alla gestione delle pratiche ordinarie, alla gestione degli uffici in genere, e 
quindi alla riorganizzazione generale nonché regolamentare per dare delle indicazioni chiare ai soci. Cede 
la parola al Direttore per relazionare su quanto da lui rilevato. 
Il Direttore relaziona su quanto trovato sia come aspetto organizzativo, che documentale con riferimento 
alle pratiche, alla loro archiviazione e catalogazione. Riferisce che la situazione è grave, frutto di quanto 
accaduto negli ultimi due anni, e che occorrerà del tempo per la sistemazione e riorganizzazione degli 
uffici. Riferisce sulla mancanza di beni inventariati e chiede che venga verificata l’intera contabilità in 
modo da poter predisporre il bilancio preventivo e comprendere la possibilità di spesa. 
Considerato quanto esposto e relazionato, il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 02/01-10 

Di dare mandato al Direttore di preparare un programma riorganizzativo in ogni settore degli 
uffici. 
 
Punto 3 O. del G.  – S ituazione Contabile 
Il Presidente cede la parola ai sindaci per una preliminare relazione sulla situazione contabile. 
 
3.1 Dopo ampia discussione, considerato che è necessario procedere ad un sollecito esame della 
situazione contabile, il CDN invita i sindaci a compiere le verifiche necessarie con urgenza in modo da 
relazionare in forma scritta al prossimo CDN. 
 
3.2 Annullando ogni precedente delibera sul punto, il CDN all’unanimità 

Delibera 
n. 03/01-10 

Di nominare il dott. Commercialista Giovanardi Fabio come Consulente Esterno della SAS. 
 
Punto 4 O. del G. – Proposte del Comitato Tecnico 
Il Presidente da lettura e illustra le proposte del Comitato Tecnico del 15.01.10. 
 
4.1 Viene esaminato il Regolamento per Allievi Giudici come proposto dal Comitato, in parziale 
modifica del Regolamento approvato nel 2006. 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità 

Delibera 
n. 04/01-10 

Di approvare il Regolamento per Allievi Giudici proposto dal Comitato Tecnico ed allegato al 
verbale dello stesso del 15.01.10, modificando il punto 2.2.1 lettera b) portando il numero di cani da 
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aver condotto e addestrato a 2. Dispone che gli Uffici pubblichino sul sito internet il Regolamento 
immediatamente. 
 
4.2 Viene esaminato il regolamento Campionato e Raduni proposto dal Comitato Tecnico, unificatore e 
sostitutivo di ogni altro regolamento esistente. 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità 

Delibera 
n. 05/01-10 

Di approvare il Regolamento Campionato e Raduni, annullando ogni altro regolamento precedente. 
Dispone che gli Uffici pubblichino sul sito internet il Regolamento immediatamente. 
 
4.3 Il Presidente fa presente che con delibera n.73 /giugno/2007 il CDN eliminava la prova di Riselezione 
dal regolamento ed a seguito della comunicazione fatta alla SV dal Direttore Zunarelli Andrea, ha 
risposto con lettera del 12/09/07 che non riconosce più la nostra prova di Selezione in quanto non 
conforme al Regolamento SV. Pertanto per non perdere quanto fatto nella storia della SAS, urge 
ripristinare il Regolamento conforme a quello SV che era in vigore prima del giugno 2007.Viene 
esaminato il regolamento della prova di Selezione proposto dal Comitato tecnico. 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità 

Delibera 
n. 06/01-10 

Di approvare il Regolamento della prova di Selezione del cane da Pastore Tedesco, annullando ogni 
altro regolamento e delibera precedente. Dispone che gli Uffici pubblichino sul sito internet il 
Regolamento immediatamente. 
 
4.4 Il Presidente illustra la proposta del Comitato sulla selezione riproduttori che prevede l’inserimento 
dell’IPO V tra i regolamenti SAS al fine di inserire una prova di controllo riproduttori  tecnica e 
caratteriale. Inoltre illustra la proposta del comitato di inserire il BH nei regolamenti SAS, con 
obbligatorietà di presentazione da parte del proprietario. 
Il CDN, dopo ampia discussione, ricevute diverse proposte compresa quella del Consigliere Massarelli, 
da mandato ai responsabili allevamento e addestramento di predisporre una proposta per inserire nei 
regolamenti SAS il BH e l’IPO V. 
 
4.5 Viene esaminato il calendario prove, raduni e selezioni, proposto dal Comitato tecnico. Il Presidente 
illustra i criteri di attribuzione delle prove e dei Giudici con prevalenza al criterio territoriale, 
privilegiando il Giudice territorialmente vicino alla prova autorizzata. 
Il CDN, dopo ampia discussione, condividendo la proposta ed i criteri illustrati, all’unanimità 

Delibera 
n. 07/01-10 

Di approvare il calendario raduni e selezioni proposto dal Comitato Tecnico. 
 
4.6. Il Presidente illustra la situazione Allievi Giudici manifestando la carenza numerica degli stessi 
essendo rimasti solo due Allievi Giudici. Considerata la situazione e l’assoluta necessità di avere un certo 
numero di Allievi Giudici per far fronte ai raduni sezionali che saranno organizzati, nonché per 
economicità organizzativa degli stessi, propone di consentire ai vecchi Allievi Giudici, che hanno 
superato i 5 anni di attività ed in deroga al regolamento, di riammetterli alla funzione e carica di Allievo 
Giudice per un periodo 1 anno, salvo proroga, e comunque per il tempo necessario per formare nuovi 
Allievi Giudici. 
Il CDN, anticipando ora il punto 12 dellO. d. G., dopo ampia discussione, con l’assenza dei consiglieri 
Beggiato, Venier e Giangreco, all’unanimità dei rimanenti presenti 

Delibera 
n. 08/01-10 

Di riammettere tutti gli Allievi Giudici, che hanno superato i 5 anni di attività ed in deroga al 
regolamento, alla funzione e carica di Allievo Giudice per un periodo 1 anno, salvo proroga, e 
comunque per il tempo necessario per formare nuovi Allievi Giudici. S i da mandato al Presidente 
ed al Responsabile Allevamento di verificarne la disponibilità previo invito.  
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4.7. Il Presidente illustra le proposte del Comitato per il Campionato di Allevamento, che prevedono che i 
giudizi in movimento delle classi Juniores e Cuccioloni vengano fatti in contemporanea anche per 
favorire la massima partecipazione dei soci nella presentazione dei soggetti, considerata la relativa 
importanza zootecnica delle classi, nonché di togliere dal Regolamento i titoli di Promessa e Speranza e, 
infine, che le premiazioni per tutte le classi vengano fatte al termine dei giudizi e non più al termine della 
manifestazione. 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità  

Delibera 
n. 09/01-10 

Di effettuare in contemporanea giudizi in movimento delle classi Juniores e Cuccioloni e ciò per 
favorire la massima partecipazione dei soci nella presentazione dei soggetti, considerata la relativa 
importanza zootecnica delle classi, e che le premiazioni per tutte le classi vengano fatte al termine 
dei giudizi e non più al termine della manifestazione. Elimina dal Regolamento i titoli di Promessa e 
Speranza. 
 
4.8 Il Presidente illustra la proposta del Comitato per la W.M. Selezioni e che, per promuovere la 
presenza alla W.M. del cane allevato in Italia, prevede che i primi 5 soggetti qualificati al campionato nati 
e allevati in Italia, partecipino alla seconda selezione della W.M.. Che il selezionatore nominato dal CDN 
potrà scegliere 2 soggetti, più la riserva, dei 5 da inviare in rappresentanza della SAS alla W.M.; gli altri 3 
scaturiranno dal miglior punteggio conseguito nelle due manifestazioni. 
Il CDN, dopo ampia discussione, decide di rinviare l’argomento al prossimo consiglio per maggiori 
approfondimenti.  
 
4.9 Il Presidente illustra la proposta del Comitato Tecnico per il campionato giovani di sostituire l’attuale 
regolamento con le classi esordienti, avviamento e IPO V e di spostare le prove agility ed obedience dal 
Campionato Allevamento a quello Addestramento.  
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità  

Delibera 
n. 10/01-10 

Di modificare l’attuale Regolamento Campionato Giovani con le prove classi esordienti, 
avviamento, IPO V e agility. Sposta le prove agility ed obedience dal Campionato Allevamento a 
quello Addestramento 
 
Punto 5 O. del G. – Campionati sociali anno 2010 
5.1 Il  Presidente illustra le disponibilità pervenute per l’organizzazione del Campionato Di Allevamento. 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità  

Delibera 
n. 11/01-10 

Di organizzare il Campionato sociale di Allevamento nella Regione Emilia Romagna in località 
Bagnolo in Piano, con responsabilità organizzativa della Sede Centrale che si avvarrà della 
collaborazione della Regione. 
 
5.2 Il  Presidente illustra le disponibilità pervenute per l’organizzazione dei Campionati di 
Addestramento, Giovani e Nati e Allevati. 
Considerato quanto emerso, si rinvia al prossimo CDN per la valutazione delle proposte pervenute 
 
Punti 6 e 7 O. del G. – Direttore Editoriale 
Il Presidente propone la nomina di Alquati Piero come figura di Direttore Editoriale, affiancato da un 
comitato di redazione nelle persone di Giangreco Oronzo, Gaudiano Franco, Peres Daniele e Bonasegale 
Cesare. 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità  

Delibera 
n. 12/01-10 

Di nominare Piero Alquati Direttore Editoriale della rivista sociale, e Oronzo Giangreco, Franco 
Gaudiano, Daniele Peres e Cesare Bonasegale come componenti del Comitato di Redazione. 
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Punto 8 O. del G. – Comitato di Allevamento 
Il Presidente propone la nomina di un Comitato di Allevamento e propone le persone di Musolino 
Luciano, Noto Luigi, Beggiato Stefano, Pianelli Michele, Paolo Piccinini, Giuliano Pedrani, Ferdinando 
Asnaghi e Patrizio Donati. 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità  

Delibera 
n. 12 bis/01-10 

Di nominare Luciano Musolino, Luigi Noto, Stefano Beggiato, Michele Pianelli, Paolo Piccinini, 
Giuliano Pedrani, Ferdinando Asnaghi e Patrizio Donati quali componenti del Comitato di 
Allevamento. 
 
Punto 9 O. del G. – Pratiche disciplinari 
Il Direttore illustra la situazione delle pratiche disciplinari, soprattutto di quelle alle quali non è stato dato 
seguito e che sono giacenti presso gli uffici: 
 
9.1 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Musolino Luciano nei confronti del socio Verpelli 
Ambrogio per la titolarità doppia del proprio affisso “del Frutteto” e “von Frutteto”. Si da atto che 
l’esposto è pervenuto alla SAS in data 19.02.2009, che non è stato mai inviato al Giudice Istruttore o 
discusso dal vecchio CDN, e che nel periodo in cui il vecchio CDN era decaduto non è stato più 
riesaminato, per cui la prima riunione utile è quella odierna. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 13/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 1/10. 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 Amedeo Moretti 
 
9.2 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Bonelli Mario nei confronti dei soci Verpelli Ambrogio, 
Bricchi Luigi e Pettinaroli Gabriele per fatti avvenuti nel maggio 2009 che reiteravano fatti precedenti. Si 
da atto che l’esposto è pervenuto alla SAS in data 20.07.2009 nel periodo in cui il vecchio CDN era 
decaduto, per cui la prima riunione utile è quella odierna. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 14/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 2/10. 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 Amedeo Moretti 
 
9.3 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Luciano Musolino nei confronti del socio Verpelli 
Ambrogio per fatti avvenuti al Campionato SAS 2006 e riguardanti il cane FLICK DEL FRUTTETO.  Si 
da atto che l’esposto è pervenuto alla SAS in data 22.07.2009 nel periodo in cui il vecchio CDN era 
decaduto, per cui la prima riunione utile è quella odierna. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 15/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 3/10. 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 Amedeo Moretti 
 
9.4 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Michele Pianelli nei confronti dei soci Verpelli 
Ambrogio e Bricchi Luigi per fatti avvenuti il 19.05.2009. Si da atto che l’esposto è pervenuto alla SAS 
in data 23.07.2009 nel periodo in cui il vecchio CDN era decaduto, per cui la prima riunione utile è quella 
odierna. 
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Il CDN, all’unanimità 
Delibera 

n. 16/01-10 
di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 4/10. 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 Amedeo Moretti 
 
9.5 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Francesco Paolo Capelli nei confronti del socio 
Giuseppe Bosi per fatti avvenuti il 16.08.2009. Si da atto che l’esposto è pervenuto alla SAS in data 
24.08.2009 nel periodo in cui il vecchio CDN era decaduto, per cui la prima riunione utile è quella 
odierna. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 17/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 5/10. 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 Amedeo Moretti 
 
9.6 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Pizzoni Filippo nei confronti del socio Angelozzi Marco 
per fatti avvenuti il 23.11.2009.  
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 18/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 6/10. 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 Amedeo Moretti 
 
9.7 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Di Festa Mauro nei confronti di Della Valle Giovanni. 
Fa presente che Della Valle Giovanni non è socio SAS. 
Il CDN, pur deprecando i fatti denunziati, prende atto che Della Valle Giovanni non è socio. 
 
9.8 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal Presidente nei confronti del soci Cornetti Paola e Zanzi 
Mauro per avere gli stessi, in violazione dell’art. 28, disatteso le delibere ed i regolamenti relativi 
all’associazionismo della SAS avendo palesemente falsificato la firma del Sig. Scirè Ugo ed associatolo 
alla SAS senza che lo stesso sapesse, avesse manifestato il suo consenso e sottoscritto la domanda di 
associazione, e ciò facevano attestando una domanda di associazione falsa con il chiaro scopo di 
incrementare a fini elettorali il numero di soci, con l’aggravante per Cornetti Paola di ricoprire al 
momento della sottoscrizione della domanda dello Scirè la carica di Consigliere Nazionale. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 19/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 7/10. 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 Amedeo Moretti 
 
9.8 Il Direttore dà lettura dell’esposto informativa inviato da Coelli Claudio per i fatti svoltisi durante la 
prova di selezione che si è svolta il 26.12.2009, imputati a Pettinaroli Gabriele e Boselli Egidio. 
Il CDN, ai sensi dello Statuto, fa propria la denuncia e, all’unanimità 

Delibera 
n. 20/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 8/10. Incarica la Segreteria di 
comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al 
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socio in applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il 
socio Amedeo Moretti. Manda al Direttore l’invio della denuncia al Comitato Giudici ENCI. 
 
9.9 Il Direttore dà lettura dell’esposto informativa inviato da Lucio Dominguez Marcos nei confronti di 
Nobili Luigi per i fatti svoltisi durante il Campionato Real CEPPA 2009 per l’iscrizione del cane Ciko di 
Casa Nobili.  
Il CDN, ai sensi dello Statuto, fa propria la denuncia e, all’unanimità 

Delibera 
n. 21/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 9/10. 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 Amedeo Moretti 
 
Alle ore 17.00 si allontanano i consiglieri Noto e Corvaia. 
 
9.10 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal Presidente nei confronti del soci Salerno Giuseppe e 
Parra Giorgio per avere gli stessi, in violazione dell’art. 28, affermato esplicitamente di non voler 
accettare, trasgredendole, le delibere dell’Assemblea dei soci che aveva eletto il nuovo Collegio con 
Assemblea del 12.12.09, mediante l’invio di una lettera in data 18.12.2009 con cui si dichiarava 
Presidente del Collegio Sindacale della SAS, unitamente al collega PARRA Giorgio che dichiarava di 
condividerne il contenuto.  
Il fatto viene anche aggravato dalla circostanza che alla data del 18.12.2009 i neo eletti componenti del 
Collegio Sindacale erano già stati proclamati tali ed avevano accettato la nomina e che Salerno Giuseppe 
si è arrogata la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale nonostante che durante l’Assemblea lui 
fosse seduto al tavolo di presidenza. 
Il CDN, valutando il fatto di particolare gravità e considerando che tali fatti possono essere reiterati, 
ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare ai soci Salerno Giuseppe e Parra Giorgio, e, 
con l’astensione del consigliere Parziale, a maggioranza 

Delibera 
n. 22/01-10 

di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, i soci Salerno Giuseppe e Parra Giorgio  
dall’esercizio dei diritti sociali e di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 
10/10. 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 ai soci sospesi. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Amedeo 
Moretti. 
 
9.11 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Venier Sergio e Pianelli Michele nei confronti del soci 
Zunarelli Andrea, Rimedio Raffaele, Ossola Enrico e Barbieri Gaetano per avere gli stessi, in 
inosservanza dell’art. 28, violato le decisioni del Presidente dell’Assemblea, cui competevano in maniera 
esclusiva, senza rispettare l’ordine dei lavori come dallo stesso stabiliti e dalla Segretaria predisposto, 
senza rispettare il corretto esercizio del diritto di parola in fase assembleare e con l’aggravante di aver 
tentato di creare disordini in una sala gremita da oltre 800 soci. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 23/01-10 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 11/10. Incarica la Segreteria di 
comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché ai 
soci in applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il 
socio Amedeo Moretti 
 
Punto 10 O. del G. – Organismi Periferici 
10.1 Il Presidente illustra la situazione della Regione Toscana sulla elezione del Consiglio Regionale, 
facendo presente la palese irregolarità delle modalità di elezione del Consiglio Regionale. 
Il CDN da mandato al Direttore di approfondire l’accaduto. 
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Punto 11 O. del G. – Associazioni Rinnovi 2010 
Il CDN, dopo ampia discussione, ritiene utile modificare le modalità di rinnovo associazione 
autorizzando il Direttore a determinarle ed a comunicare alle Regioni ogni variazione. 
 
Punto 13 O. del G. – Varie ed eventuali  
13.1 Il Presidente da lettura della lettera del 07.01.2010 inviata dal socio Saverio Adamo come rinuncia 
alla nomina a coordinatore del settore giovanile. 
Propone la nomina della socia Martina Anastasi 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 24/01-10 

Di nominare la socia Martina Anastasi come coordinatore del Responsabile del Settore Giovani. 
 
13.2 Il Presidente fa presente che non sono stati ancora presi i provvedimenti di cui al Regolamento nei 
confronti dei soggetti che non si sono presentati al controllo displasia dopo il Campionato 2009. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 25/01-10 

di sospendere, in applicazione del Regolamento Campionato di Allevamento, art.11, da tutte le 
attività sino al momento del controllo, i soggetti Gerryval Antò e Dolly dell’Antuba Sannita che non 
si sono presentati al controllo senza giustificazione.  
 
13.3 Il Direttore illustra quanto discusso con il Presidente  in merito alla organizzazione del Trofeo 
Walter Gorrieri. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 26/01-10 

di annullare ogni precedente delibera in ordine al Walter Gorrieri e di assegnarne l’organizzazione 
alla Sede Centrale in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. 
 
13.4 Il Presidente illustra l’opportunità di invitare il Responsabile Allevamento Tedesco alla riunione 
Giudici che si terrà a Modena il 13.02.10. 
Il CDN, all’unanimità 
 

Delibera 
n. 27/01-10 

di invitare ufficialmente il Giudice Meyer alla riunione Giudici del 13.02.10. 
 
13.5 Il Presidente propone il nome  di Tuzzi Anaela come Responsabile della disciplina Obedience e 
collaboratrice Raveggi Beatrice. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che la sostengono all’unanimità,  

Delibera 
n. 28/01-10 

di nominare Tuzzi Anaela come Responsabile della disciplina Obedience e collaboratrice Raveggi 
Beatrice.  
 
13.6 Il Presidente propone il nome  di Menozzi Luca come Responsabile della disciplina Mondio Ring  e 
collaboratrice Pratizzoli Isa. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che la sostengono all’unanimità,  

Delibera 
n. 28bis/01-10 

di nominare Menozzi Luca come Responsabile della disciplina Mondio Ring  e collaboratrice 
Pratizzoli Isa.  
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13.7 Il Presidente fa presente ai consiglieri che per la nomina del Responsabile dell’Agility sta ancora 
vagliando i nominativi da proporre, pertanto rimanda alla prossima riunione la nomina. 
 
Alle ore 18 la riunione viene chiusa. 
 
L.c.s. 
 Il Segretario Il Presidente 
 Carlo Prastaro   Luciano Musolino 
 
 
I Consiglieri 
 


