
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 21.12.2009 
 

L’anno 2009 di questo dì 21 del mese di dicembre, in Milano, presso la sede dell’ENCI, Viale Corsica 20, 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  AG 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  AG 

 
Presiede la Riunione il Consigliere Anziano Venier Sergio, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci del  
12.12.09 e firmatario della convocazione del presente CDN, che chiama a verbalizzare la riunione l’Avv. 
Carlo Prastaro, presente, già segretario dell’assemblea del 12.12.09. 
 
La riunione si apre alle ore 10.50 
 
Il Consigliere Venier Sergio, manifesta la propria soddisfazione per il risultato elettorale ed augura a tutti gli 
eletti un proficuo lavoro nell’interesse della SAS e di tutti i soci. Auspica che tutti i soci possano 
riconoscersi nel nuovo direttivo ponendo fine ad una divisione che non ha giovato alla società ed al compito 
che essa ha nella tutela della razza del Pastore Tedesco. 
Dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Nomina delle cariche sociali di cui all’art. 17 Statuto Sociale 
1.1 Il Consigliere Venier invita i Consiglieri ad eleggere il Presidente della SAS e di tutte le altre cariche 
sociali come previsto dall’art. 17 dello Statuto. 
Propone di eleggere Luciano Musolino alla carica di Presidente della SAS, anche alla luce del risultato 
elettorale e della sua figura di capolista. 
Il Consiglio decide di esprimesi con voto palese e con 11 voti favorevoli e l’astensione del Consigliere 
Musolino,  

Delibera 
n. 1/12-09 

di eleggere alla carica di Presidente Nazionale della S.A.S. il Consigliere Musolino Luciano. 
 
Il Cons. Musolino Luciano accetta la carica e ringrazia i presenti per la fiducia e la stima dimostrata nei suoi 
confronti. 
Il neo eletto comunica che da questo momento assume la Presidenza della riunione nella veste di Presidente 
della SAS. 
 
Il Presidente prende la parola e prima di procedere dichiara che questa coalizione ha vinto sia perché i 
consiglieri eletti costituiscono la proposta migliore che la ns. società poteva esprimere in una competizione 
elettorale anche come professionalità,  sia perché la proposta programmatica è stata condivisa dalla 
maggioranza dei soci e sia perchè i soci stessi aspettano un rinnovamento concreto e ci hanno dato la loro 
fiducia con una presenza in assemblea senza precedenti. Espone il proprio programma per il rilancio della 
Società in tutti i suoi settori. 
 



1.2 Il Presidente propone per la nomina di Vice Presidente il Consigliere Venier Sergio. 
Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire e, visto che nessuno chiede di parlare, per scelta del Consiglio 
si procede con votazione palese alla nomina del 1° Vice Presidente. 
Il Consiglio con 11voti favorevoli e l’astensione del Consigliere Venier Sergio     

Delibera 
n. 2/12-09 

nomina alla carica di Vice Presidente S.A.S. il Consigliere Venier Sergio. 
 
Il Consigliere Venier Sergio accetta la carica e ringrazia. 
 
1.3 – Il Presidente propone la candidatura del consigliere Beggiato Stefano  per la carica di 2° Vice 
Presidente della S.A.S.  
Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire e, visto che nessuno chiede di parlare, per scelta del Consiglio 
si procede con votazione palese alla nomina del 2° Vice Presidente. 
Il Consiglio con 11 voti favorevoli e l’astensione del Consigliere Beggiato Stefano  

Delibera 
n. 3/07-03 

nomina alla carica di Vice Presidente S.A.S. il Consigliere Beggiato Stefano 
 
Il Consigliere Beggiato Stefano accetta la carica e ringrazia. 
 
1.4 Il Presidente propone al CDN di nominare alla carica di Segretario del C.D. l’Avv. Carlo Prastaro. 
Il Consiglio concorda con quanto esposto dal Presidente e all'unanimità  

Delibera 
n. 4/12-09 

di nominare alla carica di Segretario Nazionale della S.A.S. l’Avv. Carlo Prastaro. 
 
L’Avv. Carlo Prastaro accetta la carica e ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatagli. 
 
1.5  Il Presidente propone al CDN di nominare alla carica di Direttore della SAS il socio Roman Ezio 
Guerrino . 
Il Consiglio concorda con quanto esposto dal Presidente e all'unanimità  

Delibera 
n. 5/12-09 

di nominare alla carica di Direttore della S.A.S. Roman Ezio Guerrino, disponendo che gli uffici 
diano comunicazione all’interessato. 
 
1.6  Il Presidente propone pertanto al CDN di nominare alla carica di Tesoriere della SAS il socio Zironi 
Loris. 
Il Consiglio concorda con quanto esposto dal Presidente e all'unanimità  

Delibera 
n. 6/12-09 

di nominare alla carica di Tesoriere della S.A.S. Zironi Loris, disponendo che gli uffici diano 
comunicazione all’interessato. 
 
Punto 2 all’O. del G. – Nomine degli Organi Sociali per i quali è competente il C.D.N., ai sensi degli  
artt. n°20 e n°21 Statuto Sociale 
Il Presidente propone al consiglio che, a norma degli artt. 20 e 21 dello Statuto Sociale, siano nominati 
nell'ordine il Comitato Esecutivo (art.20 S.S.) e il Comitato Tecnico (Art.. 21 S.S.)  
 
2.1 – Si procede alla nomina del Comitato Esecutivo (art.20 S.S.) 
Il Presidente ricorda che il Comitato Esecutivo deve essere composto da quattro consiglieri più il Presidente 
della SAS. 
Propone i nomi dei Consiglieri Venier Sergio, Pianelli Michele, Beggiato Stefano e Peres Daniele. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che sostengono la sua proposta 
all’unanimità, con l’astensione dei nominati, 



Delibera 
n. 7/12-09 

di nominare quali componenti del Comitato Esecutivo S.A.S. i Consiglieri Venier Sergio, Pianelli 
Michele, Beggiato Stefano e Peres Daniele. 
 
I neo eletti accettano la carica e ringraziano. 
 
2.2 - Si procede per la nomina del Comitato Tecnico (Art. 21 S.S.) 
Il Presidente ricorda che il Comitato Tecnico é composto da nove membri: il Presidente dell’Associazione, 
il consigliere di nomina ENCI e sette esperti nominati dal Consiglio. 
Propone i nomi di Barbanera  Daniele, Linguerri  Cristian, Fontana Salvatore, Mario Bochicchio, Claudio 
Cutroneo, Giuliano Profeti e Salvatore Furfaro. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che la sostengono all’unanimità,  

Delibera 
n. 8/12-09 

di nominare componenti del Comitato Tecnico i Soci S.A.S. Barbanera  Daniele, Linguerri  Cristian, 
Fontana Salvatore, Mario Bochicchio, Claudio Cutroneo, Giuliano Profeti e Salvatore Furfaro. 
Dispone che gli uffici diano immediata comunicazione agli interessati 
 
Punto 3 all’O. del G. – Varie ed eventuali 
3.1 Il Presidente propone il nome  di Noto Luigi come Responsabile di Allevamento Nazionale, cui 
affiancare quali coordinatori con delega i soci Beggiato Stefano e Pianelli Michele. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che la sostengono all’unanimità,  

Delibera 
n. 9/12-09 

di nominare Responsabile Nazionale di Allevamento Noto Luigi cui affianca quali coordinatori con 
delega i soci Beggiato Stefano e Pianelli Michele. 
 
3.2 Il Presidente propone il nome di Corvaia Agatino come Responsabile di Addestramento Nazionale, cui 
affiancare quali coordinatori con delega i soci Peres Daniele e Massarelli Andrea. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che la sostengono all’unanimità,  

Delibera 
n. 10/12-09 

di nominare Responsabile Nazionale di Addestramento Corvaia Agatino cui affianca quali 
coordinatori con delega i soci Peres Daniele e Massarelli Andrea.  
 
3.3 Il Presidente propone il nome di Cipriani Maurizio come Responsabile Giovani, cui affiancare quali 
coordinatori con delega i soci Carruba Pierluigi e  Adamo Saverio. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che la sostengono all’unanimità,  

Delibera 
n. 11/12-09 

di nominare Responsabile Nazionale Giovani Cipriani Maurizio cui affianca quali coordinatori con 
delega i soci Carruba Pierluigi e Adamo Saverio. 
 
3.4 Il Presidente propone il nome  di Gaudiano Francesco come Responsabile rapporti con la stampa. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che la sostengono all’unanimità,  

Delibera 
n. 12/12-09 

di nominare Responsabile rapporti con la stampa il socio Gaudiano Francesco.  
 
3.5 Il Presidente propone il nome  di  Giangreco Oronzo come Responsabile dei rapporti sociali e organismi 
periferici, cui affiancare quali coordinatori con delega i soci Venier Sergio, Dolci Giorgio e Parziale 
Giuseppe. 
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente e le motivazioni che la sostengono all’unanimità,  

Delibera 
n. 13/12-09 



di nominare Giangreco Oronzo Responsabile dei rapporti sociali e organismi periferici, cui affiancare 
quali coordinatori con delega i soci Venier Sergio, Dolci Giorgio e Parziale Giuseppe. 
 
3.6 Il Presidente propone di verificare il reale stato economico e finanziario della Società per poter 

affrontare un bilancio preventivo per l’anno 2010. 
Il Consiglio unanimemente dà mandato ai Sindaci di verificare lo stato economico e finanziario della SAS. 
 
3.7 Il Presidente propone di ripristinare le riunioni con gli Organismi Periferici e con la presenza del 
Presidente e dei responsabili nazionali di Allevamento e Addestramento, e propone le date del  23 gennaio a 
Cosenza e 30 gennaio a Modena. 
Propone altresì di fissare subito una riunione con tutti i giudici di Allevamento e Addestramento. 
Il Consiglio all’unanimità  

Delibera 
n. 14/12-09 

di ripristinare le riunioni con gli Organismi Periferici fissando le date del 23 gennaio a Cosenza e 30 
gennaio a Modena e fissare la data per la riunione Giudici per il 13 febbraio 2010 a Modena. 
 
3.8 Il Presidente propone di fissare le date del Campionato Nazionale di Allevamento e di Addestramento. 
Propone la data del 24, 25 e 26 settembre 2010 per il Campionato di Allevamento e la data del 8, 9 e 10 
ottobre 2010 per il Campionato di Addestramento, e che i luoghi vengano proposti  dai responsabili 
Allevamento e Addestramento. Le Giurie saranno proposte dal Comitato Tecnico. 
Il Consiglio all’unanimità  

Delibera 
n. 15/12-09 

di fissare la data del Campionato Nazionale di Allevamento per il 24, 25 e 26 settembre 2010 ed la 
data del Campionato Nazionale di Addestramento per l’8, 9 e 10 ottobre 2010, dando mandato ai 
responsabili di Allevamento e Addestramento di ricercare la sede idonea. 
 
3.9 Il Presidente propone di fissare un incontro con la CTC per esaminare le problematiche inerenti il 
doppio DNA, Sch e ritardi dei pedigree. 
Il Consiglio prende atto della proposta e dichiara unanimemente di condividere le tematiche illustrate e, 
pertanto, da mandato al Presidente di fissare un incontro con la CTC. 
 
3.10 Il Presidente, alla luce di quanto emerso sui nuovi soci in sede assembleare, in considerazione di 
quanto già disposto con delibera n. 239/05-09 del 05 giugno 2009,  propone di verificare quanto prima la 
autenticità delle domande di associazioni 2009, e di dare mandato al Direttore di assumere le iniziative 
conoscitive opportune. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità  

Delibera 
n. 16/12-09 

di verificare le domande dei nuovi soci 2009 dando mandato al direttore di assumere le iniziative 
conoscitive opportune. 
 
Alle ore 13,40 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 
 Il Segretario   Il Presidente 
 Carlo Prastaro   Luciano Musolino 
 
  I Sigg. Consiglieri 
 


