
  

Verbale della Riunione di Consiglio del 18.02.08

L'anno duemilaotto, il mese di febbraio, il giorno diciotto in Modena, presso la Sede Sociale 
della SAS, in via Giardini, 645/B, si riunisce il Consiglio Direttivo SAS, come da convocazione 
allegata, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbali CDN 
2. Verbali CE 
3. Delibere Presidenziali 
4. Verifica cariche sociali dimissioni e nomina Direttore SAS 
5. Campionati Sociali e selezioni W.M.2008 
6. Calendario selezioni 
7. Pratiche disciplinari 
8. Approvazione Soci e pratiche Soci 
9. Organismi periferici 
10. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Signori Michele Pianelli, Giuseppe Colelli, Loris Zironi, Carmine D'Alonzo, Sergio 
Venier, Marco Garofalo, Gaetano Barbieri, Paola Cornetti, Maurizio Anastasi in qualità di 
Consiglieri, il Signor Ambrogio Verpelli in qualità di Presidente Nazionale. Il Signor Andrea 
Zunarelli in qualità di Delegato Consigliere ENCI, sono assenti: il Signor Roberto Ranieri 
Segretario Nazionale che ha comunicato la sua assenza ed il Consigliere Signor Fabrizio De 
Checchi che, al momento, non ha comunicato la sua assenza. 
Sono assenti i sindaci, i sig.ri Parra e Salerno hanno fatto pervenire comunicazione della loro 
assenza e pertanto sono giustificati. 
Vista l'assenza del Segretario viene proposto il Consigliere Colelli a fungere da Segretario. 
Si apre la riunione alle ore 10,50 e viene presieduta dal sig. Ambrogio Verpelli. 
Il Presidente augura a tutti i presenti che la seduta di oggi sia proficua e priva di tensioni. 
Il Consigliere Garofalo propone di fare interventi di una durata massima di tre minuti così da 
permettere di affrontare tutti i punti previsti all'ordine del giorno: la proposta viene accolta. 
Interviene il Consigliere Pianelli per sottolineare l'irregolarità delle seduta odierna in quanto 
non è stato convocato il sig. Ilario Battistini. 
Interviene il Consigliere Zironi per chiedere spiegazioni in relazione ad una lettera 
raccomandata ad esso inviata dal Delegato ENCI sig. Zunarelli, in qualità di avvocato Il 
Consigliere Zironi sottolinea inoltre che il sig. Zunarelli in seno alla SAS riveste la carica di 
Delegato ENCI, la carica di componente del Collegio dei Probiviri ed a quanto pare ha avuto 
anche l'incarico di recuperare i crediti della stessa SAS. 
Il Presidente A. Verpelli risponde al Consigliere Zironi dicendo di essere orgoglioso dell'impegno 
profuso dal Delegato Zunarelli nei confronti della SAS. 
Il Consigliere D'Alonzo chiede al Presidente a che titolo e con quale autorità ha incaricato l'Avv. 
Zunarelli ad inviare la suddetta raccomandata al Consigliere Zironi. 
Il Presidente, rispondendo alla domanda del Consigliere D'Alonzo, afferma di aver incarico 
l'avv. Zunarelli ad avviare le procedure necessarie per tentare il recupero dei crediti riportati 
nei bilanci degli ultimi anni e dei quali non esiste nessuna altra precedente iniziativa di 
recupero. Evidenzia che la prestazione dell'avv. Zunarelli è a titolo gratuito. 

Punto 1 O.d.G. - Approvazione del verbale della Riunione del C.D.N. del 20 ottobre 
2007 
Il CDN con sette voti favorevoli e contrari i Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e Venier 

Delibera 
N° 98/ Febbraio / 2008 

Di approvare il verbale della riunione del C.D.N. del 20 ottobre 2007 
 

Punto 2 O.d.G. - Verbali Comitato Esecutivo 
I verbali delle sedute del Comitato Esecutivo del 12.01.08 e del 09.02.08 sono stati inviati a 
tutti i Consiglieri in allegato alla convocazione della seduta odierne e pertanto a conoscenza di 
tutti i convocati. 
Il Consigliere Pianelli interviene denunciando che il Comitato Esecutivo sta operando e 
deliberando fuori dai suoi poteri in quanto questo, statutariamente, può deliberare sulla 
ordinaria amministrazione e per motivi di urgenza; Uno dei punti sul quale doveva deliberare, 



insiste il Consigliere Pianelli, era il bilancio preventivo ma questo non è stato fatto. 
Il CDN con sette voti favorevoli e contrari i Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e Venier 

Delibera 
N° 99/ Febbraio / 2008 

Di approvare i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo del 12.01.08 e del 
09.02.08 

 
Punto 3 O.d.G. - Delibere Presidenziali 
Viene data lettura delle singole delibere Presidenziali a cura del Direttore Cornetti. 
- Delibera Presidenziale 10/08 PS -  
Si ratifica con sette voti favorevoli e contrari i Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e Venier; 
- Delibera Presidenziale 11/08 PS -  
Il Consigliere Venier informa il Consiglio che tale delibera è stata aspramente criticata da 
concorrenti ed organizzatori in quanto penalizzanti per gli stessi pertanto invita ad un uso più 
ponderato delle delibere presidenziali. 
Si ratifica con sette voti favorevoli e contrari i Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e Venier; 
- Delibera Presidenziale 12/08 PS -  
Si ratifica con sette voti favorevoli e contrari i Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e Venier; 
- Delibera Presidenziale 13/08 PS -  
Interviene il Consigliere Pianelli dichiarando di esprimere un voto contrario a questa Delibera 
Presidenziale in quanto non si rileva l'urgenza che possa giustificare la delibera stessa ed 
inoltre, a suo parere, la delibera è viziata poiché si parte dall'errato convincimento che il CDN 
possa accettare le dimissioni di un consigliere. 
Il Consigliere Garofalo chiede al Consigliere Pianelli come mai solleva solo oggi questa 
osservazione visto che nella seduta di CDN del 20 ottobre 2007, ha votato favorevolmente le 
dimissioni del sig. Battistini: quindi la posizione di oggi, del consigliere Pianelli, evidenzia un 
atteggiamento strumentale della situazione. 
Il Consigliere Venier sottolinea che il verbale di CDN del 10 ottobre 2007 non è stato oggi 
approvato dai Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e Venier in quanto non erano stati informati, 
in quella data, della revoca telefonica delle dimissioni del Consigliere Battistini. 
Il Delegato ENCI Zunarelli, che in quel periodo era Direttore SAS, ribadisce che non ci sono 
state revoche telefoniche di alcun tipo da parte del consigliere Battistini. 
Il Consigliere Pianelli evidenzia che non c'è niente di male nel cambiare idea nel momento in 
cui ci si rende conto di essere stato indotto in errore dal CDN stesso attraverso il mancato 
approfondimento dei regolamenti della società. Oggi, avendo lo stesso approfondito le norme 
statutarie, si sente in obbligo di sollevare tali obiezioni, visto, inoltre. il parere legale 
dell'avvocato Luca Porfini. 
Il Consigliere Cornetti ricorda che nel verbale di CDN del 10 ottobre 2007 è riportato che il 
Presidente da lettura delle dimissioni del Consigliere Battistini e pertanto non ritiene che il CDN 
abbia delle responsabilità sulla presunta induzione in errore espressa dal Consigliere Pianelli. 
Si ratifica con sette voti favorevoli e contrari i Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e Venier; 
Il CDN con i distinguo di cui sopra 

Delibera 
N° 100/ Febbraio / 2008 

di ratificare le Delibere Presidenziali n° 10/08PS - n°11/08 PS - n°12/08 PS e n°
13/08 PS. 

 
Alle ore 11,50 si unisce alla seduta il consigliere Fabrizio De Checchi il quale interviene per 
pretendere di sapere dal presidente Verpelli i motivi per i quali per l'ennesima volta non è stata 
predisposta per ogni componente del C.D.N. una cartellina contenente la documentazione 
riguardante i vari argomenti all'ordine del giorno. 
Non ricevendo alcun tipo di risposta il consigliere De Checchi ritiene allora di chiedere 
spiegazioni sui motivi per cui la comunicazione concernente il suo legittimo impedimento a 
partecipare alla seduta del C.D.N. del 20 ottobre 2007,con la quale ribadiva tra l'altro i gravi 
motivi per i quali dichiarava di togliere la fiducia al presidente Verpelli,non era stata 
consegnata ai consiglieri destinatari della stessa,non era stata portata a conoscenza dei 
presenti a quella seduta e, un mese dopo, non risultava ancora protocollata presso la sede di 
Modena della SAS. 
Interviene il Delegato Consigliere ENCI Zunarelli ed afferma che esso stesso, in quel momento 
ancora Direttore SAS, ha dato lettura della comunicazione di legittimo impedimento inviata dal 
Consigliere De Checchi 
 



 
Punto 4 O.d.G. - Verifica cariche sociali dimissioni e nomina Direttore SAS. 
Punto 4a -  
Il Direttore Paola Cornetti da lettura delle sue dimissioni da Direttore SAS. 
Il Presidente ringrazia il Consigliere Cornetti per il lavoro da essa svolto in questi mesi. 
Il CDN con dieci voti favorevoli, l'astensione del Consigliere Zironi e la dichiarazione da parte 
del Consigliere De Checchi di non partecipare a nessuna votazione di questa seduta in quanto 
ritiene illegittimo questo consiglio 

Delibera 
N° 101/ Febbraio / 2008 

Di accettare le dimissioni da direttore della sig.ra Paola Cornetti 

 
Punto 4b -  
Il Presidente propone alla carica di Direttore SAS il sig. Luigi Bricchi 
Il CDN con sette voti favorevoli il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e 
Venier  

Delibera 
N° 102/ Febbraio / 2008 

Di nominare alla carica di Direttore SAS il sig. Luigi Bricchi 

Punto 4c -  
Il Presidente propone di revocare la nomina di componente del Comitato Esecutivo al 
Consigliere Pianelli in quanto questo ritiene che gli argomenti solitamente trattati in C.E. non di 
competenza dello stesso e propone come componente del C.E. il Consigliere M. Garofalo. 
Il CDN con sette voti favorevoli il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e 
Venier  

Delibera 
N° 103/ Febbraio / 2008 

di revocare la nomina di componente del Comitato Esecutivo al Consigliere Pianelli e 
di nominare in sostituzione il Consigliere M. Garofalo. 

Punto 4d - 
Il consigliere Anastasi propone di revocare la carica di Vice Presidente al Consigliere Venier in 
quanto questo ha dichiarato e scritto, in più occasioni, di non sentirsi rappresentato dal 
Presidente A. Verpelli. 
Il CDN con sei voti favorevoli il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli, Colelli, D'Alonzo e 
Venier  

Delibera 
N° 104/ Febbraio / 2008 

Di revocare la nomina di Vice Presidente al Consigliere Venier. 

Interviene il Consigliere Venier dicendo che era già sua intenzione rassegnare le dimissioni da 
Vice Presidente e pertanto ringrazia il Consiglio per avergli semplificato la scelta. Ritiene, 
infatti, che rivestendo la carica di Vice Presiedente, nell'attuale situazione del CDN SAS, di non 
poter operare serenamente ed in modo costruttivo nell'interesse dei soci mentre, da oggi, 
senza vincoli di carica potrà contribuire al futuro della società. 
Punto 4e -  
Il consigliere Anastasi propone alla carica di Vice Presidente il Consigliere Barbieri. 
Il CDN con sette voti favorevoli, l'astensione del Consigliere Colelli ed il voto contrario dei 
Consiglieri Zironi, Pianelli e D'Alonzo.  

 
Delibera 

N° 105/ Febbraio / 2008 
Nomina alla carica di Vice Presidente il Consigliere Barbieri. 

Punto 4f -  
Il Presidente propone la sostituzione da componenti il Comitato Tecnico dei sigg. Bordignon, 



Brisotto e Dolci 
Il CDN con sei voti favorevoli il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo, Barbieri 
e Venier  

Delibera 
N° 106/ Febbraio / 2008 

Di revocare ai sigg. Brisotto, Bordignon e Dolci l'incarico di componenti del Comitato 
Tecnico. 

Punto 4g - 
Vengono proposti a componenti del Comitato Tecnico i sigg. Paffoni, Budelli, Zanin e D'Alvano.
Dal dibattito emerge che i consiglieri Zironi, D'Alonzo e Pianelli esprimono il loro voto contrario 
per il sig. Paffoni in quanto vive all'estero, gli stessi insieme al Consigliere Venier si astengono 
sul sig. D'Alvano, consenso unanime sui sigg. Budelli e Zanin. 
Il CDN con i distinguo di cui sopra 

Delibera 
N° 107/ Febbraio / 2008 

di nominare come componenti del Comitato Tecnico i sigg. . Paffoni, Budelli, Zanin e 
D'Alvano. 

Punto 5 O.d.G. - Campionati Sociali e selezioni W.M.2008 
Punto 5a -  
Il Consigliere Cornetti comunica che, nonostante il mandato esplorativo dato lo scorso anno 
alla Regione Abruzzo per lo svolgimento del Campionato di Allevamento 2008 e nonostante le 
varie sollecitazioni fatte alla stessa regione, risultano ad oggi pervenute solo due candidature 
per lo svolgimento del Campionato ed esattamente quella della regione Lombardia Ovest e 
quella della Lombardia Est. 
Il Consigliere Venier ritiene strano che non siano pervenute candidature da altre regioni. 
Il Presidente propone di svolgere il Campionato di Allevamento 2008 nei giorni 10-11 e 12 
ottobre 2008 in Ferno (VA) 
Il CDN con sette voti favorevoli, l'astensione dei Consiglieri Zironi, Pianelli e D'Alonzo e Venier 

Delibera 
N° 108/ Febbraio / 2008 

Di svolgere il Campionato di Allevamento 2008 nei giorni 10-11-12 ottobre 2008 in 
Ferno (VA) 

Punto 5b -  
Il Presidente propone per il Campionato di Allevamento 2008 la seguente giuria : R. Mayer, G. 
Paffoni, Rudolph, Capetti, P. Hart, F. Goldlust, L. Bricchi, L. Mantellini, Gazzetta, L. Noto, 
Corvaia, Budelli, Benedetti, Romano,Zunarelli, Reale e Clapiz. 
Il Consigliere D'Alonzo interviene dicendo che avrebbe preferito, in giuria, un numero minore di 
Giudici tedeschi per lasciare più spazio ai Giudici italiani ed a tal proposito propone di inserire 
nella giuria del Campionato di Allevamento 2008 i sigg. F. Bordignon, L. Musolino e G. 
Pettinatoli in sostituzione di tre Giudici tedeschi. 
Il Consigliere Pianelli si associa alla valorizzazione dei Giudici italiani. 
Il Consigliere D'Alonzo propone come figurante, al Campionato di Allevamento 2008, il sig. G. 
Frattaroli.  
Il CDN con sette voti favorevoli, l'astensione del Consigliere Venier ed il voto contrario dei 
Consiglieri Zironi, Pianelli e D'Alonzo  

Delibera 
N° 109/ Febbraio / 2008 

Di approvare per il Campionato di Allevamento 2008 la seguente giuria : R. Mayer, G. 
Paffoni, Rudolph, Capetti, Hart, Gouldlust, L. Bricchi, L. Mantellini, F. Gazzetta, L. 

Noto, A. Corvaia, Budelli, Benedetti, Romano, Zunarelli, Reale e Clapiz. 

Punto 5c -  
Il presidente propone di svolgere il Campionato Giovani 2008 nei giorni 12 e 13 luglio 2008 
con la seguente Giuria: Zanin, F. Noto, D'Alvano, M. Buchicchio, D'Addetta. 
Il CDN all'unanimità 

Delibera 



N° 110/ Febbraio / 2008 
di svolgere il Campionato Giovani 2008 nei giorni 12 e 13 luglio 2008 con la seguente 

Giuria: Zanin, F. Noto, D'Alvano, M. Buchicchio, D'Addetta. 

Alle ore 13,35 il Consigliere F. De Checchi chiede di allegare al presente verbale un documento 
redatto a mano e subito dopo abbandona la seduta. Il documento presentato dal Consigliere 
Battistini viene allegato al presente verbale (all. A) 

Punto 5d -  
Il Consigliere Cornetti comunica che, ad oggi, non sono pervenute candidature per la seconda 
e terza selezione WM stabilite per la data del 31 maggio/1 giugno 2008 e 30/31 agosto 2008 
Il CDN all'unanimità 

Delibera 
N° 111/ Febbraio / 2008 

Di dare mandato al Comitato Tecnico di adoperarsi ad individuare le opportune 
località per lo svolgimento della seconda e terza selezione WM. 

Punto 5e -  
Rilevato che per l'anno 2008 la W.M. si terrà negli Stati Uniti d'America si propone di dare 
incarico ai sigg. Corvaia e Codemo di effettuare un sopraluogo per poter organizzare, 
tecnicamente, logisticamente ed economicamente, la partecipazione della squadra italiana. 
Il CDN all'unanimità 

Delibera 
N° 112/ Febbraio / 2008 

di dare mandato ai sigg. Corvaia e Codemo di effettuare il sopraluogo previa 
presentazione, entro quindici giorni, del preventivo delle spese da sottoporre al 

Presidente 

Punto 6 O.d.G. - Calendario selezioni 2008 
Viene data lettura del calendario 2008 delle Prove di Selezione 
Il CDN all'unanimità 

Delibera 
N° 113/ Febbraio / 2008 

Di approvare il calendario 2008 delle Prove di Selezione e di darne immediata 
pubblicazione sul sito SAS 

Punto 7 O.d.G. - Pratiche disciplinari 
Punto 7a -  
Letta la denuncia inoltrata dal socio A. Amendola nei confronti dei soci Mario Bochicchio e 
Luciano Musolino. 
Il Consigliere Zironi rileva la palese tardività della denuncia per mancato rispetto dei termini di 
cui all'art. 18 quater dello Statuto, posto che sugli stessi fatti vi sono altre denunce di oltre un 
anno fa nonché la violazione dell'art. 28 quinques dello Statuto per mancato rispetto dei 
termini previsti in violazione del diritto di difesa 
Il CDN Il CDN con sette voti favorevoli ed il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli e 
D'Alonzo e Venier  

Delibera 
N° 114/ Febbraio / 2008 

Di inviare al Giudice Istruttore la denuncia, attribuendo il numero progressivo 17/08 
RPD ed indicando il termine di 30 gg per la valutazione dei fatti. Di incaricare il 
Direttore di verificare presso l'ENCI lo stato della denuncia per poter dare una 

adeguata risposta al socio A. Amendola 

Punto 7b - 
Letta la denuncia inoltrata dal socio A. Amendola nei confronti del socio Luciano Musolino. 
Il Consigliere Zironi rileva la palese tardività della denuncia per mancato rispetto dei termini di 
cui all'art. 18 quater dello Statuto, posto che sugli stessi fatti vi sono altre denunce di oltre un 
anno fa nonché la violazione dell'art. 28 quinques dello Statuto per mancato rispetto dei 
termini previsti in violazione del diritto di difesa 



Il CDN con sette voti favorevoli ed il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli D'Alonzo e 
Venier  

Delibera 
N° 115/ Febbraio / 2008 

Di inviare al Giudice Istruttore la denuncia, attribuendo il numero progressivo 18/08 
RPD ed indicando il termine di 30 gg per la valutazione dei fatti. Di incaricare il 
Direttore di verificare presso l'ENCI lo stato della denuncia per poter dare una 

adeguata risposta al socio A. Amendola. 

Punto 7c - 
Lette le richieste di ricusazione del Presidente dei Probiviri Dott. Tiziano Bellandi, presentate 
dal socio Zappi e dall'avv. Piervito Bardi. 
Il Consigliere Zironi rileva la irregolarità della ricusazione poiché proviene dal Proboviro 
supplente del Presidente dei Probiviri nominato dall'Assemblea e non dall'incolpato come 
previsto dall'art. 28 dello Statuto e comunque il mancato rispetto dei termini previsti dallo 
stesso articolo. Pertanto la delibera proposta, a parere del Consigliere Zironi, è assolutamente 
illegittima e contraria allo Statuto. 
Il CDN con sette voti favorevoli ed il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli, Alonzo e 
Venier  

Delibera 
N° 116/ Febbraio / 2008 

Di ricusare il Presidente dei Probiviri Dott. Tiziano Bellandi e di sostituirlo con l'avv. 
Piervito Bardi. 

Punto 7d -  
Letta la comunicazione del socio Valerio Corà 
Il CDN con sette voti favorevoli ed il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e 
Venier  

Delibera 
N° 117/ Febbraio / 2008 

Di incaricare il Consigliere Barbieri di verificare i fatti e di relazionare al CDN. 

Punto 8 O.d.G. - Approvazione Soci e pratiche Soci 
Il Consigliere Cornetti dà lettura dell'elenco dei nuovi soci rilevato alla data del 18.02.08 
quantificando in n. 222 nuovi Soci Ordinari e n. 8 nuovi Soci Juniores.  
Il CDN ascoltata la relazione all'unanimità 

Delibera 
N° 118/ Febbraio / 2008 

di approvare l'elenco dei Nuovi Soci allegato alla presente delibera e di darne 
comunicazione all'ENCI. 

Punto 9 O.d.G - Organismi periferici 
Punto 9a -  
Si da lettura e si prende atto della comunicazione del 22.12.2007 nella quale si inforna il CDN 
della chiusura della Sezione PreAlpi 
Punto 9b - 
Vista la richiesta e la documentazione allegata 
Il CDN all'unanimità 

Delibera 
N° 119/ Febbraio / 2008 

Di accettare la richiesta della Sezione Cubulterra in Alvignano (CE) e di concedere un 
anno di prova a far data dal 18.02.2008 

Punto 9c - 
Per un errore di trascrizione nella delibera n° 64/giugno 2007, CDN del 29.06.07, risultano 
approvate in via definitiva le Sezioni Gallo Nero e Feudi di Canossa. 
Il CDN all'unanimità modifica la delibera n° 64/giugno 2007 con la seguente 



Delibera 
N° 120/ Febbraio / 2008 

Di approvare per un anno in prova la Sezione Gallo nero dalla data del 29.06.07 e di 
riconoscere in via definitiva la Sezione Feudi di Canossa 

Punto 9e - 
Data lettura della comunicazione del socio Barbieri nella quale chiede l'annullamento 
dell'Assemblea dei soci della Sezione Delle Alpi del 17.01.08 
Viste le irregolarità statutarie il CDN con sette voti favorevoli ed astenuti i Consiglieri Zironi, 
Pianelli, D'Alonzo e Venier  

Delibera 
N° 121/ Febbraio / 2008 

Di annullare l'Assemblea dei soci della Sezione Delle Alpi tenuta in data 17.01.08 e di 
delegare il Presidente Regionale a convocare tempestivamente l'Assemblea dei soci 

della Sezione Delle Alpi per l'elezione del nuovo CDS. 

Punto 10 O.d.G - Varie ed eventuali 
Punto 10a - 
Si da lettura del progetto di Bilancio Preventivo 2008 già predisposto per la discussione e 
l'eventuale l'approvazione nelle precedenti sedute di CDN regolarmente convocate e poi non 
tenute. 
Il CDN con sette voti favorevoli ed il voto contrario dei Consiglieri Zironi, Pianelli, D'Alonzo e 
Venier  

Delibera 
N° 122/ Febbraio / 2008 

Di approvare il Bilancio preventivo 2008 allegato al presente verbale (all.B) 

Punto 10b - 
Il Presidente propone di dare incarico al dott. Angelo Badodi per la gestione fiscale della 
società 
Il CDN con sei voti favorevoli, quattro contrari ed astenuta il Consigliere Cornetti 

Delibera 
N° 123/ Febbraio / 2008 

di dare incarico al dott. Angelo Badodi per la gestione fiscale della società 

Interviene il Consigliere D'Alonzo e chiede se è vero che il dott. Badodi, appena nominato 
consulente fiscale della società, è parente del Consigliere Cornetti. 
Il Consigliere Cornetti risponde che il dott. Badodi è suo cognato e chiede dove è il problema. 
Punto 10c - 
Il Presidente propone di nominare il sig. Giovanni Flace come programmatore informatico  
Il CDN con sette voti favorevoli e quattro contrari  
 

Delibera 
N° 124/ Febbraio / 2008 

di dare incarico al sig. Giovanni Flace per la gestione del sistema informatico della 
società 

Prende la parola il Consigliere Pianelli per rispondere alla raccomandata del 15.02.08 prot. n° 
CA/159P08 a lui inviata a firma del Presidente A. Verpelli 
ed afferma che si deve prendere atto che il Presidente persevera nelle sue esternazioni relative 
a fantasiose interpretazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti, omettendo di fare quanto lo 
Statuto gli impone. La lettera ne è una prova. Credo non ci sia bisogno di ricordare che la 
discussione e le relative delibere sul punto sette dell'ODG della riunione del 01.12.07 (esame 
situazione economica ed adempimenti amministrativi) erano state sollecitate dalla 
maggioranza dei Consiglieri già a novembre. Nell'impossibilità di tenere il Consiglio per 
mancanza del numero legale dei Consiglieri è certo che: a) se il Consiglio fosse stato tenuto il 
giorno 11 o il giorno 12 ciò non sarebbe accaduto; b) comunque ai sensi dell'art. 19 dello 
statuto è il Presidente che deve stilare il bilancio preventivo entro il termine statutario del 30 
novembre di ogni anno. 
Sembra che il Presidente agisca con i poteri del Consiglio solo per sospendere i soci e non per 
effettuare quanto necessario nell'interesse della società. 



TORNA INDIETRO   

 

Il Consigliere Cornetti, in riferimento al documento, allegato al presente verbale (all.A), redatto 
e consegnato dal Consigliere De Checchi prima di abbandonare la seduta, evidenzia che il 
documento contiene affermazioni del tutto diverse da quanto era in discussione. Infatti il 
Consigliere De Checchi ha chiesto come mai la sua comunicazione di legittimo impedimento a 
partecipare al CDN del 20.10.2007 non era stata resa nota ai componenti del Consiglio 
presenti e non certo notizie inerenti le Delibere Presidenziali. Nel documento il Consigliere De 
Checchi afferma che la Delibera Presidenziale è stata messa ai voti senza essere portata a 
conoscenza dei Consiglieri. Il Consigliere De Checchi addirittura non era ancora presente al 
momento della lettura ed approvazione delle Delibere Presidenziali e quindi non si comprende 
come possa affermare quanto scritto nel documento che ha richiesto di allegare al presente 
verbale. I Consiglieri che dopo la lettura hanno richiesto copia delle Delibere Presidenziali ne 
hanno avuto copia. 

Alle ore 17,00 non avendo null'altro da discutere e/o deliberare il Presidente dichiara la 
riunione terminata. 

  

  

Il verbalizzante  
Giuseppe Colelli   Il Presidente SAS 

Ambrogio Verpelli 


