
  

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 
10.11.06

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 10.11.06 

L’anno 2006 di questo dì 10 del mese di novembre, 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       

I Sindaci,:                  

Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore. 

E’ presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro; 

La riunione si apre alle ore 10.30 

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 

1.1 Il Presidente inizia la riunione comunicando gli esiti dei Campionati di Allevamento ed 
Addestramento. Ringrazia in modo particolare i soci organizzatori del Campionato di 
Allevamento per l’ottimo lavoro svolto che ha garantito la perfetta riuscita dello stesso.  

1.2 Comunica di avere raggiunta una intesa transattiva con lo sponsor 2005 Professional DOG 
per le somme dallo stesso ancora dovute. Il CDN ne prende atto approvandola. 

Punto 2 all’O. del G. – Approvazione verbale del CDN del 24.06.06 

Il Presidente da lettura integrale del verbale del CDN del 24.06.06. 

Il CDN, all’unanimità, lo approva. 

Punto 3 all’O. del G. – Delibere Presidenziali 

 Pres. Ass.  Pres. Ass.
Furfaro 
Salvatore 

P  Musolino Luciano P  

Bochicchio Mario  AG Sesto Carmelo P  
Mantellini Luigi  AG Morra Francesco  AG 
De Cillis Mauro P  Roman Guerrino 

Ezio 
P  

Bertin Luigi P  Corvaia Agatino  A 
Grosso Clemente P  Zironi Loris P  
   Noto Luigi  AG 

 Pres. Ass.
Buchicchio Massimo P  
Pegoraro Giuseppe  AG 
De Monte Roberto.  AG 



Il Presidente illustra le delibere che ha assunto con i poteri del consiglio e di cui chiede la 
ratifica e precisamente: 

-  La delibera n. 40/06 Ps. per la costituzione nel giudizio di reclamo promosso da Di Venere 
Vito innanzi al Tribunale di Modena con nomina dell’Avv. Enrico Pasquinelli 

-  La delibera n. 41/09 Ps di sospensione del socio Miscimarra Francesco per violazione dell’art. 
28 e la denunzia del Presidente stesso al CDN, che verrà inserita nel fascicolo del procedimento. 

il CDN all'unanimità 

Delibera 

n. 54/11-06 

di ratificare ed approvare le delibere Presidenziali n. 40 e 41/06 PS. Con riferimento alla 
delibera 41/06 PS del 01.10.06, con cui sospende cautelativamente il socio Miscimarra 
Francesco dall’esercizio dei diritti sociali per violazione dell’art. 28, assegna il n. 5/06 
RPD. 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 Menniti 
Enrico. 

Punto 4 O. del G. – Convocazione Assemblea Generale dei Soci per elezione del CDN e 
delle altre cariche previste dallo Statuto 

Il Presidente, considerata la delibera del CDN n. 18/04-06 del 08.04.06, considerato quindi che 
il mandato dell’attuale CDN scadrà il prossimo 31 dicembre ed i termini statutari per la 
convocazione dell’assemblea straordinaria, chiede che il Consiglio deliberi la convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente O.d.G.  

1.            relazione del Presidente; 

2.            approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2006; 

3.            elezione del Consiglio Direttivo Nazionale; 

4.            elezione del Presidente dei Probiviri e dei due supplenti; 

5.            elezione dei tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 

6.            elezione del Giudice Istruttore e dei due supplenti; 

7.            varie ed eventuali.  

Il Consiglio all'unanimità, 

Delibera 

n. 55/11-06 

di convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci per la data del  10  febbraio 2007 presso la 
sala riunioni Hotel Antonella in Pomezia  RM, via Pontina km. 28, alle ore 10.00 in prima 
convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione, con il seguente O.d.G.: 

1.            relazione del Presidente; 

2.            approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2006; 

3.            elezione del Consiglio Direttivo Nazionale; 

4.            elezione del Presidente dei Probiviri e dei due supplenti; 



5.            elezione dei tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 

6.            elezione del Giudice Istruttore e dei due supplenti; 

7.            varie ed eventuali.  

Dispone, inoltre: 

a)            che le deleghe dovranno essere depositate dal socio delegato alla Segreteria 
dell’Assemblea, che sarà insediata per gli adempimenti Statutari, presso la sala riunioni 
Hotel Antonella in Pomezia  RM, via Pontina km. 28, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 
giorno prima dell’Assemblea; 

b)            che il socio, per poter partecipare all’assemblea ed esercitare il diritto di voto, sia 
munito di documento d’identità e tessera SAS; 

c)            di incaricare il Direttore di predisporre e stampare: le cartoline di convocazione, il 
documento per il rilascio delle deleghe, le schede di votazione di presenza, per 
l’approvazione del bilancio consuntivo 2006; per la elezione del Consiglio Direttivo 
Nazionale; elezione del Presidente dei Probiviri e dei due supplenti; elezione dei tre 
Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; elezione del Giudice Istruttore e dei due 
supplenti; 

Punto 5 O. del G. – Approvazione nuovi soci 

Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n. 166 S.O. più 21 S.J. 

Il Consiglio all’unanimità, acquisito telefonicamente da parte dell’Avv. Clemente Grosso il 
parere del Direttore Generale dell’ENCI, rilevato che l’approvazione dei nuovi soci non 
costituisce straordinaria amministrazione e che, viceversa, garantisce la massima partecipazione 
alla vita democratica dell’associazione 

Delibera 

n. 56 /11-06 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 

Punto 6 O. del G. – Pratiche disciplinari 

6.1 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal Responsabile Addestramento Sesto Carmelo 
nei confronti di Orsini Mauro, residente a Pianella (PE) in contrada San Desiderio n. 83. 

Il CDN, all’unanimità 

Delibera 

n. 57/11-06 

di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 6/06. 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 Menniti Enrico. 

6.2 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato da Aloe Francesco nei confronti di Giangreco 
Oronzo per i fatti accaduti nel raduno del 15 ottobre 2006 a Padula (SA) in qualità di Allievo 
Giudice. 

Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 

n. 58/11-06 



di aprire l’istruttoria per i fatti denunciati, in contraddittorio con l’allievo giudice Oronzo 
Giangreco, e da mandato per tale fase al Responsabile Nazionale di Allevamento Sig. 
Musolino Luciano. 

6.3 Il Direttore dà lettura delle lettere inviate dai Sigg.ri Sommi Luigi e Lorenzo Bruno. 

Il CDN prende atto delle lettere ed incarica il Direttore di rispondere ritenendo che trattasi di 
fatti di natura privatistica. 

6.4 Il Direttore dà lettura della lettera inviate da Solina Antonino.  

Il CDN ritiene che la chiesta sospensione del procedimento disciplinare non può avere seguito 
in quanto il lodo arbitrale è stato già emesso e, avverso lo stesso, il Solina ha ricorso alla 
Commissione di disciplina di II istanza. Ogni conseguenza ne deriva per legge. Incarica il 
Direttore di rispondere in tal senso. 

Punto 7 O. del G. – Pratiche Organismi Periferici  

Non vi sono pratiche da esaminare. 

Punto 8 O. del G. – Campionato di Allevamento 2006 

Il Responsabile Nazionale Allevamento illustra che il Campionato ha avuto, oltre al successo 
organizzativo e di presenze, un successo in ordine economico essendo residuato un utile di cassa 
di circa 35.000,00 Euro. Illustra tuttavia che vi sono stati dei soggetti che non si sono presentati 
nei gruppi di riproduzione, non consentendo ad alcuni riproduttori di presentare il gruppo, 
soggetti ritirati senza autorizzazione del giudice o certificato veterinario e dei soggetti che non si 
sono presentati nei termini di chiamata della classe. Viene data lettura dell’elenco dei soggetti 
che così hanno violato gli artt. 13 del Regolamento del Campionato e par. III, punto 2, del 
Regolamento Raduni SAS. 

Il CDN, all’unanimità, dispone che il Responsabile Nazionale di Allevamento applichi ai 
soggetti citati le sanzioni previste dai Regolamenti citati. 

Punto 9 O. del G. – Varie 

9.1 Il Presidente da lettura della lettera inviatagli personalmente da Piero Alquanti e illustra le 
problematiche denunziate specie nei confronti degli uffici della SAS centrale. 

Dopo ampio dibattito, il CDN da mandato al Direttore di approfondire quanto esposto dal socio 
Alquanti. 

9.2 Il Direttore illustra la richiesta di parere per l’iter formativo di Giudice Esperto ENCI inviata 
da Beggiato Stefano. 

Il CDN, all’unanimità, esprime parere favorevole.  

9.3 Il Direttore illustra la richiesta di parere per l’iter formativo di Esperto Giudice Formatore  
ENCI inviata da Floriano Noto.  

Il CDN, all’unanimità, esprime parere favorevole.  

9.4 Il Direttore illustra le richieste di parere per l’iter formativo di Esperto Giudice di Difesa 
ENCI per razze di utilità inviata da Gianfranco Vincenti, Mauro Passatelli, Luciano Amistani e 
Marta Munaretto. 

Il CDN, all’unanimità, da mandato al Responsabile Addestramento di approfondire le istanze.  

Alle ore 20,00 la riunione viene chiusa. 

L.c.s. 

 Il Segretario  Il Presidente



Torna al menu delibere   

I Consiglieri 

Carlo Prastaro Salvatore Furfaro

 


