
  

Verbale della Riunione di Consiglio del 31 marzo 2007

L’anno duemilasette,  il mese di marzo,  il giorno 31 in Modena presso la 
Sede Sociale della SAS, in Via Giardini, 645/B, alle ore 11,10,  si riunisce il 
Consiglio Direttivo SAS,  per deliberare sul sotto indicato Ordine del Giorno. 
Sono presenti i Signori Consiglieri Loris Zironi, Giuseppe Colelli, Michele 
Pianelli, Carmine D’Alonzo, Sergio Venier, Marco Garofalo, Ilario Emilio 
Battistini, Gaetano Barbieri, Maurizio Anastasi, Paola Cornetti, Fabrizio De 
Checchi  e Ambrogio Verpelli in qualità di Presidente Nazionale SAS.  

Sono presenti il Signor Andrea Zunarelli in qualità di Direttore ed il Signor 
Roberto Ranieri in qualità di Segretario, il Sig. Paolo Meda in qualità di 
Sindaco. E’ assente con giustificazione il Sig. Clemente Grosso. 

Ordine del Giorno 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Nomina dei componenti il Comitato Tecnico 

3 Pratiche disciplinari 

4 Pratiche Sede Centrale 

5 Approvazione nuovi Soci 

6 Pratiche Organismi Periferici 

7 Rivista Sociale “Il cane da Pastore Tedesco” comitato redazione/direttore 

8 Varie 

  

Punto 1) 

Il Signor Presidente dr. Ambrogio Verpelli esorta al lavoro il CDN ed al 
rispetto dei tempi nell’implementazione delle decisioni prese dal CDN. Porge 
altresì, a nome dei Signori Abele Barbati e Domenico Attimonelli 
rispettivamente Consigliere ed attuale Presidente dell’ENCI il loro plauso ed 
un augurio di buon e proficuo lavoro.    

  

Punto 2) 

Il Consiglio, presa visione delle candidature emerse nel corso della 
discussione,  propone la seguente composizione del Comitato Tecnico: Sigg. 
Franco Bordignon, Daniele Francioni, Franco Dolci, Luigi Bricchi, Leonardo 
Rescio, Alfeo Brisotto, Ezio Guerino Roman, e come previsto dallo Statuto 
Sociale il Presidente Nazionale SAS ed il Consigliere designato dall’ENCI. 
Dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio  

Delibera 

n. 10/marzo/2007 



Di nominare, i Sigg. Franco Bordignon, Daniele Francioni, Franco 
Dolci, Luigi Bricchi, Leonardo Rescio, Alfeo Brisotto, Ezio Guerino 
Roman componenti il Comitato Tecnico oltre al Presidente Nazionale 
SAS ed il Consigliere designato dall’ENCI come previsto dallo 
Statuto Sociale. 

  

Punto 3) 

Il Presidente dr. Ambrogio Verpelli chiede al Direttore, Sig. Andrea 
Zunarelli, di illustare al Consiglio lo stato delle pratiche attualmente 
presenti. Il Direttore prende la parola e da inizio all’esposizione al  Consiglio 
delle pratiche attualmente esistenti aprendo la discussione. 

  

3a) Denuncia del Socio Signor Ezio Guerino ROMAN contro il Socio Signor 
Salvatore FURFARO in violazione dell’articolo 19 dello Statuto Sociale. 

Dopo la lettura degli atti a disposizione ed una ampia ed esaustiva 
discussione 

Delibera 

n. 11/marzo/2007 

con l’astensione palese dei Consiglieri Sigg. Loris Zironi e Giuseppe 
Colelli, di sospendere cautelativamente, ai sensi dell’art. 28 sexies,  
il Socio Sig. Salvatore Furfaro e contestualmente il CDN dispone la 
trasmissione per competenza della pratica al Giudice Istruttore SAS, 
nel rispetto dei termini dello Statuto Sociale, assegnando il numero 
01/07 RPD. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il 
socio Bardi Piervito. 

  

3b) Ricorso del Socio Signor Gabriele PETTINAROLI contro la sospensione 
dalla qualifica di  Giudice Selezionatore, come da delibera n. 29/4 del 2006 
dell’allora CDN SAS. Dopo la lettura degli atti a disposizione ed una ampia 
ed esaustiva discussione il Consiglio  

Delibera 

n. 12/marzo/2007 

Con l’astensione del Consigliere Loris Zironi, la trasmissione, per 
competenza, della pratica al Giudice Istruttore SAS, nel rispetto dei 
termini dello Statuto Sociale, assegnando il numero 02/07 RPD. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Bardi 
Piervito. 

  

3c) Denuncia del Socio Signor Oreste LAPERUTA contro il Socio Allievo 
Giudice Sig. Egidio ESPOSITO, pervenuta in data 29/03/2007,  
relativamente ad un giudizio illegittimamente stilato, nel corso del Raduno 
Sezionale svoltosi a Bari il 18/3/2007 a favore di un soggetto che parrebbe 
essere di proprietà dello stesso Giudice Sig. Egidio Esposito.   Dopo la 
lettura degli atti a disposizione ed  una ampia ed esaustiva discussione il 
Consiglio 



Delibera 

n. 13/marzo/2007 

Con l’astensione del Consigliere Loris Zironi, la trasmissione, per 
competenza, della pratica al Giudice Istruttore SAS, nel rispetto dei 
termini dello Statuto Sociale, assegnando il numero 03/07 RPD. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Bardi 
Piervito. 

  

3d) Denuncia del Socio Signor Domenico CARNICELLA contro il Socio Signor 
Salvatore FURFARO in ordine presunte false dichiarazioni. Dopo la lettura 
degli atti a disposizione ed  una ampia ed esaustiva discussione il Consiglio 

Delibera 

n. 14/marzo/2007 

Con l’astensione del Consigliere Loris Zironi, la trasmissione, per 
competenza, della pratica al Giudice Istruttore SAS, nel rispetto dei 
termini dello Statuto Sociale, assegnando il numero 04/07 RPD. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Bardi 
Piervito. 

  

3e) Denuncia del Socio Sig. Mauro ZANZI, rappresentante di ulteriori 11 
Soci firmatari, contro il Socio Consigliere Sig. Loris ZIRONI,  relativamente a 
presunte irregolarità in ordine alla spedizione delle Cartoline contenenti la 
convocazione e il conferimento di delega,  utile alla partecipazione 
all’assemblea Generale dei Soci in data 10 febbraio 2007. Dopo la lettura 
degli atti a disposizione ed  una ampia ed esaustiva discussione il Consiglio 

Delibera 

n. 15/marzo/2007 

Con l’astensione del Consigliere Loris Zironi, la trasmissione, per 
competenza, della pratica al Giudice Istruttore SAS, nel rispetto dei 
termini dello Statuto Sociale, assegnando il numero 05/07 RPD. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Bardi 
Piervito. 

  

3f) Denuncia,  del Socio Sig. Fabrizio DE CHECCHI, rappresentante di 
ulteriori 9 Soci firmatari, - Riferimento CDR Veneto 24 novembre 2006 -    
relativamente a gravi omissioni riguardanti le pratiche circa gli Organismi 
Periferici della Regione Veneto,  depositata oggi 31 marzo 2007, contro il 
Socio Sig. Luigi BERTIN, e l’allora Direttore della SAS. – Riferimento Punto 6 
dell’Ordine del giorno della Verbale di Consiglio Nazionale del 5 gennaio 
2007 -. Il Socio De Checchi si riserva di produrre ulteriore documentazione. 
Dopo la lettura degli atti a disposizione ed  una ampia ed esaustiva 
discussione il Consiglio 

Delibera 

n. 16/marzo/2007 



Con l’astensione del Consigliere Loris Zironi, la trasmissione, per 
competenza, della pratica al Giudice Istruttore SAS, nel rispetto dei 
termini dello Statuto Sociale, assegnando il numero 06/07 RPD. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Bardi 
Piervito. 

  

Punto 4) 

Il Presidente chiede al Direttore di esporre le Pratiche relative alla Sede 
Centrale. Il Direttore espone ai Consiglieri quanto in essere. 

  

4a) Il Direttore da lettura della richiesta dell’Avvocato Vera Benini relativa a 
sue prestazioni pregresse e mai liquidate. Dopo la lettura degli atti a 
disposizione ed  una ampia ed esaustiva discussione il Consiglio 

Delibera 

n.17/marzo/2007 

Con l’astensione del Consigliere Loris Zironi, di dare mandato al 
Consigliere Paola Cornetti di negoziare con l’Avvocato Benini il saldo 
delle sue competenze e di riferire al CDN. 

  

4b) Il Direttore da lettura della richiesta del Socio Sig. Mario Negroni, circa 
la partecipazione alle esposizioni SAS di soggetti che riportano nel loro 
Certificato di Origine ascendenti iscritti al LIR. Dopo la lettura degli atti a 
disposizione ed  una ampia ed esaustiva discussione il Consiglio 

Delibera 

n.18/marzo/2007 

Con l’astensione del Consigliere Loris Zironi, la trasmissione, per 
competenza, della pratica al Comitato Tecnico al fine di valutare le 
istanze del Socio Signor Negroni e poi riferire con urgenza al CDN. 

  

Punto 5) 

Il Presidente chiede al Direttore di esporre le pratiche relative ai Nuovi Soci. 
Il Direttore da lettura ai Consiglieri dell’elenco dei Soci che totalizza n. 560 
nuovi soci ordinari e n. 10 soci juniores (rimane in sospeso, in attesa di 
ulteriori accertamenti da parte del C.D.N., l'elenco Soci in data 01-02-07 
pervenuto dalla Sezione SAS Irpinia). Il Consiglio  

Delibera 

n.19/marzo/2007 

All’unanimità di approvare l’elenco dei Nuovi Soci, che resta allegato 
alla presente delibera e di darne comunicazione all’ENCI. 

  



5a) Il Direttore da lettura di una proposta atta a regolamentare e definire 
l’eventuale stato di morosità dei Soci. Tale proposta viene messa in 
discussione e dopo una ampio ed esaustivo dibattito il Consiglio 

Delibera 

n.20/marzo/2007 

di dichiarare lo stato di morosità per quei Soci che non avessero 
effettuato il rinnovo versando la quota associativa annuale entro il 
30 giugno.  

  

Punto 6) 

Il Presidente chiede al Direttore di esporre le pratiche relative agli 
Organismi Periferici. Il Direttore sottopone al Consiglio una proposta relativa 
alla revoca del mandato conferito ai Delegati Regionali  conferendo tale 
funzione agli attuali Presidenti Regionali. Tale proposta viene messa in 
discussione e dopo una ampio ed esaustivo dibattito il Consiglio 

Delibera 

n.21/marzo/2007 

con l’astensione del Consigliere Sig. Loris Zironi, di revocare il 
mandato conferito agli attuali Delegati Regionali conferendolo 
contestualmente agli attuali Presidenti Regionali che ne assumono 
tutte le funzioni. Il Consiglio da inoltre mandato al Direttore di 
produrre una proposta di modifica del Regolamento Organismi 
Periferici da presentare nella prossima riunione di Consiglio. 

  

6a) Il Direttore espone al Consiglio  il caso delle Regioni Veneto e Marche, 
che prende atto della particolare situazione in cui attualmente versano i 
suddetti Organi Periferici e pertanto  

Delibera 

n.22/marzo/2007 

con l’astensione del Consigliere Sig. Loris Zironi, di dare ampio 
mandato ai Consiglieri Sigg. Fabrizio De Checchi e Michele Pianelli di 
porre in essere tutte le iniziative necessarie,  convocando i 
Presidenti delle Sezioni Locali della SAS, e se del caso di provvedere 
al parziale o totale rinnovo degli stessi Consigli Regionali. Resta 
inteso che il presente provvedimento annulla  integralmente ogni 
eventuale effetto derivante da specifiche precedenti delibere.  

  

Alle ore 17,45 il Consigliere Carmine D’Alonzo lascia il Consiglio. 

  

6b) Il Direttore espone al Consiglio  il caso della Regione Lombardia Est 
dando lettura di una lettera fatta pervenire in data odierna a firma dei Soci 
Sigg. Massimo Acquarelli, Mario Pirola e Luca Carne , che prende atto della 
particolare situazione in cui attualmente versa il su detto Organo Periferico 



e pertanto  

Delibera 

n.23/marzo/2007 

con l’astensione del Consigliere Sig. Loris Zironi, di conferire 
mandato al Presidente Nazionale SAS il Sig, dr. Ambrogio Verpelli di 
porre in essere tutte le iniziative necessarie,  convocando i 
Presidenti delle Sezioni Locali della SAS, e se del caso di provvedere 
al parziale o totale rinnovo dello stesso Consiglio Regionale. 

  

Alle ore 18,15 il Consigliere Loris Zironi lascia il Consiglio. 

  

Punto 7) 

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare il Consiglio in merito allo 
stato della Rivista Sociale “Il cane da Pastore Tedesco” che a detta di molti 
Soci non è più stato inviata. Il Direttore chiede ai presenti se qualche Socio 
accetterebbe un mandato esplorativo al fine di impostare un programma  
finalizzato alla revisione editoriale della rivista. A tal fine avanzano la 
propria disponibilità i Soci Fabrizio De Checchi e Roberto Ranieri. Preso atto 
delle disponibilità il Consiglio 

Delibera 

n.24/marzo/2007 

all’unanimità di dare mandato ai sopramenzionati Soci, De Checchi e 
Ranieri, di prendere contatto con la Casa Editrice e con l’attuale 
Direttore Responsabile al fine di riattivare la stampa della rivista. 

  

Punto 8) 

Il Presidente Sig. Ambrogio Verpelli propone di inserire all’Ordine del Giorno 
tra le Varie la discussione dei seguenti argomenti: 

a)      Nomina del nuovo Consulente Legale della SAS 

b)      Attività dei Sindaci 

c)      Revoca dei Responsabili  

d)      Pratica Socio Massimo Buchicchio/Sito Internet SAS 

e)      Articolo apparso sul quotidiano “Latina Oggi” 

f)        Pratica Socio Salvatore Furfaro – Rimborso Spese 

g)      Autorizzazione al Conseguimento di Brevetti di lavoro, Resistenza e 
Selezione all’estero 

h)      Commissioni Tecniche 



i)        C.T.C. 

j)        Nomina dei Coordinatori per l’Allevamento e Addestramento del 
Settore Giovanile  

k)      Nomina dei Giudici e dei Figuranti del Campionato Nati ed allevati in 
Italia  

Il Consiglio preso atto dell’importanza dei temi proposti  

Delibera 

n.25/marzo/2007 

all’unanimità di inserire al punto Varie i temi proposti. 

  

Il Presidente chiede al Direttore di avviare la discussione sugli argomenti 
inseriti. Il Direttore prende la parola e illustra il Consiglio circa il Punto 8a) 
Nomina nuovo Consulente Legale.  

Il Direttore propone la candidatura dello Studio Legale Della Fontana di  
Modena nella persona dell’Avvocato Alberto Della Fontana del Foro di 
Modena. Il Consiglio 

Delibera 

n.26/marzo/2007 

all’unanimità di nominare l’Avvocato Alberto Della Fontana nuovo 
Consulente Legale della SAS. e contestualmente gli conferisce il 
mandato al fine di valutare l’opportunità di costituirsi in data 22 
maggio 2007 p.v. presso il Giudice Ordinario di Modena nella causa 
promossa dai Sigg. Beggiato, Dori e Di Festa nei confronti del 
Presidente dell’Assemblea dei Soci della SAS tenutasi a Pomezia il 
10 febbraio 2007 u.s.  

  

8b) Il Direttore verificate alcune discrepanze nella tenuta dei conti societari 
chiede al Consiglio di dare mandato ai Sindaci di porre sotto capillare 
verifica tutti di documenti ed i bilanci approvati dal precedente CDN. Il 
Consiglio preso atto dei dell’importanza del tema 

Delibera 

n.27/marzo/2007 

all’unanimità di dare ampio mandato ai Sindaci di verificare con la 
massima possibile sollecitudine ed in modo analitico tutti i 
giustificativi ed i relativi allegati di bilancio redatti dalla precedente 
CDN in tutto il periodo di loro permanenza.  

  

8c) Il Presidente propone la revoca dei seguenti responsabili:  

1)      Il signor Carmelo Sesto quale responsabile del Settore Addestramento 
e selezionatore della squadra W.M. 



2)      Il signor Luciano Musolino quale responsabile del Settore 
Allevamento. 

3)      Il signor Francesco Morra quale responsabile del Settore Giovani. 

Il Consiglio ascoltate le motivazioni  

Delibera 

n.28/marzo/2007 

all’unanimità di approvare la revoca dei responsabili  con effetto 
immediato. 

  

Alle ore 19,40 il Consigliere Emilio Ilario Battistini lascia il Consiglio. 

  

8d) Il Direttore illustra al Consiglio la problematica relativa ai collegamenti 
tra il Sito Internet Ufficiale della SAS e altri siti esterni. Il Consiglio preso 
atto delle gravi conseguenze che tali commistioni possono generare 

Delibera 

n.29/marzo/2007 

all’unanimità di diffidare eventuali utilizzatori non autorizzati da 
qualsiasi uso, anche parziale,  dei marchi e degli emblemi ufficiali 
della SAS – Società Amatori Schäferhunde, dando mandato al 
Direttore di verificare l’esistenza di abusi in corso ed eventualmente 
adire la tutela legale. 

  

8e) Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuto presso gli uffici della 
Sede SAS la copia fotostatica di un articolo di stampa,  pubblicato in data 22 
febbraio 2007 u.s. sul quotidiano “Latina Oggi” dal titolo “Torna a casa 
Wafa” riguardante una delle femmine di Pastore Tedesco maggiormente 
rappresentative dell’allevamento Italiano. Dal momento che il contenuto 
dell’articolo lascerebbe trasparire i dettagli di un procedimento penale a 
carico di un non meglio identificato allevatore di pastore tedeschi, e stante 
l’interesse collettivo – Il pastore Tedesco – tutelato dalla nostra 
Associazione il Consiglio 

Delibera 

n.30/marzo/2007 

all’unanimità di trasmettere al Giudice Istruttore SAS i documenti in 
nostro possesso al fine di individuare eventuali responsabilità di 
nostri associati e se del caso attivare la Funzione Legale della 
Associazione a tutela dell’immagine della SAS. Nomina quale 
componente del Collegio dei Probiviri il socio Bardi Piervito. 

  

8f) Il Consigliere e Tesoriere Sig. Giuseppe Colelli illustra, su invito del 
Presidente, quanto di seguito: 



nel corso della verifica delle evidenze contabili relative ai rimborsi spese, a 
fronte di una richiesta di Euro 3.908,67 avanzata dal Socio Salvatore 
Furfaro per il periodo gennaio/febbraio 2007 ritiene che stante la rilevanza 
dell’importo sia necessario la verifica preventiva dei Sindaci prima di 
procedere a giusta liquidazione. Il Consiglio 

Delibera 

n.31/marzo/2007 

all’unanimità di affidare ai Sindaci la verifica dei rimborsi spese 
presentati dai Componenti del precedente CDN per il periodo 
gennaio/febbraio 2007.  

  

8g) Il Direttore su istanza del Consigliere Sig. Marco Garofalo propone che 
venga eliminata la richiesta di autorizzazione obbligatoria per eseguire 
all’estero Prove di lavoro IPO, di resistenza e di Selezione. Dopo ampia ed 
esaustiva discussione il Consiglio 

Delibera 

n.32/marzo/2007 

all’unanimità la sostituzione della preventiva autorizzazione con una 
comunicazione obbligatoria da far pervenire,  a mezzo fax, alla Sede 
Centrale almeno 10 giorni prima della prova comunicata. In 
mancanza della comunicazione le prove stesse non saranno 
riconosciute dalla SAS.  

  

8h) Il Presidente illustra al Consiglio le nuove linee relative alla costituzione 
delle Commissioni Tecniche con le quali il Comitato Tecnico dovrà 
obbligatoriamente interagire. Emergono dalla discussione e sulla scorta delle 
indicazioni raccolte presso le Regioni, le seguenti candidature per le quali il 
Consiglio: 

Delibera 

n.33/marzo/2007 

all’unanimità di nominare i seguenti componenti le Commissioni 
come di seguito elencati 

Commissione Tecnica per l’Allevamento 

- Angelo Bordignon ( Segretario ) 

- Gianni Pagin 

- Alessandro D’Aloia 

- Vincenzo Guarrera 

- Massimo Colombini 

  



Commissione Tecnica per l’Addestramento 

- Franco Di Vito ( Segretario ) 

- Silvio Fuoco 

- Franco Zappi 

- Mariano Cappai 

- Andrea Toso 

- Antonella Niccolini 

- Angelo Taddei  

- Cristian Linguerri 

  

Commissione Tecnica per l’Agility 

- Michele Sfirra ( Segretario ) 

- Attilio Irto 

- Claudio Truzzi 

- Giovanni Chessa 

- Raffaella Cocco 

- Luca Menozzi 

- Elisabetta Parrinello 

  

Commisione Tecnica per l’Obbedience 

- Anaela Tuzzi ( Segretario ) 

- Antonio Salvatori 

- Salvatore Romano 

- Vincenzo Sabbatino 

- Angelo Fretta 

- Isabella Schurrer 

  

8i) Il Presidente illustra al Consiglio le nuove linee relative alla costituzione 
del Comitato Tecnico di Collegamento con l’ ENCI – CTC -. Dopo ampia 
discussione emergono le seguenti candidature: 



- Francesco Capelli 

- Gabriele Pettinaroli 

- Agatino Corvaia 

- Anaela Tuzzi 

Il Consiglio preso atto delle candidature  

Delibera 

n.34/marzo/2007 

all’unanimità la nomina a componente del CTC dei Sigg. 

- Francesco Capelli 

- Gabriele Pettinaroli 

- Agatino Corvaia 

- Anaela Tuzzi 

e contestualmente chiede al CTC stesso di organizzare al più presto 
un Corso per Aspiranti Allievi Giudici per il Settore Allevamento e 
Addestramento, in qualità di commissione esaminatrice. 

  

8j) Il Presidente sentita la necessità di dare enfasi all’attività del settore 
giovanile della SAS propone di istituire le figure dei Coordinatori 
Allevamento e Addestramento del Settore Giovani. Ascoltate le candidature 
e condividendo tale esigenza il Consiglio  

Delibera 

n.35/marzo/2007 

all’unanimità di nominare Coordinatori per il Settore Giovanile 
dell’Allevamento e dell’Addestramento rispettivamente i Sigg. 
Edoardo De Lotto e Saverio Adamo. 

  

8k) Il Presidente comunica la necessità di individuare I giudici ed i figuranti 
per il Campionato Italiano “ nati ed allevati in Italia ” e ad tale proposito il 
Consiglio dopo attenta valutazione delle candidature proposte 

Delibera 

n.36/marzo/2007 

all’unanimità di nominare Giudici per la sopra citata manifestazione 
il Sig. Arturo Lezier per la Sezione A, la Sig.ra Anela Tuzzi per la 
Sezione B ed il Sig. Ezio Guerino Roman per la Sezione C. Di 
nominare Figuranti il Sig. Denis Benedetti, Roberto Dagri e Gianluca 
Clapiz. 

  



Torna al menu delibere   

 

Alle ore 23,05 non avendo null’altro da discutere e deliberare il 
Presidente chiude la riunione. 

  

Letto firmato e sottoscritto 

  

Il Segretario SAS 
Roberto Ranieri    Il Presidente SAS 

Ambrogio Verpelli 


