
  

DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SAS  
RIUNIONE DEL 30-11-2004

L’anno 2004 di questo dì 30 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 11,00 

PUNTO 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente in 
ordine a quanto trasmesso da “Striscia la notizia” in data 
25.11.04 
Il Presidente preliminarmente dichiara di aver ritenuto opportuno 
riunire in data odierna il CDN, con la massima urgenza, dopo la 
lettera inviata al socio Solina Antonio, la risposta ricevuta e 
quanto trasmesso dalla trasmissione Striscia la Notizia, attesa la 
gravità del fatto sia per lo scopo sociale che per l’immagine della 
Società. Pertanto, riferisce e relaziona l’attività svolta dal 20 al 26 
c.m. dando lettura della lettera inviata al Sig. Solina Antonio in 
data 20.11.04 e della risposta dallo stesso ricevuta in data 
22.11.04, nonché della lettera pervenuta in data 26.11.04 a firma 
del Sig. Paolo Spiccaci e della risposta alla stessa, documenti tutti 
allegati al presente verbale per formarne parte integrante.  

Punto 2 O. del G. – Provvedimenti disciplinari conseguenti 
ai fatti emersi 
Il Presidente dà lettura della delibera n. 29/04 Ps, che ha assunto 
con i poteri del consiglio, di sospensione dei soci Carnicella 
Domenico e Solina Antonio per violazione dell’art. 28 e di cui 
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chiede la ratifica. 
Segue ampia discussione in seguito alla quale il CDN, nel 
condannare con fermezza quanto accaduto, premette e considera 
che: 

· il Solina Antonio, con lettera del 22.11.04, pur se dichiarava che 
il seminario di addestramento del 15-16-17.05.04 dal titolo “Full 
immersion su tecniche di addestramento alternative con Jorg 
Sauer” era stato organizzato da un gruppo di amici e non dalla 
Sezione SAS William Carmiano, disponeva ed organizzava il 
seminario in giornate in cui il campo è a disposizione della SAS 
come da atto di comodato e scheda sezione depositata presso la 
Sede Centrale SAS; 
· per tale seminario non è stata chiesta alcuna autorizzazione alla 
SAS e che, quindi, lo stesso non era autorizzato; 
· in data 25.11.04 la trasmissione “Striscia la Notizia” ha 
trasmesso il servizio filmato che ritrae, fondamentalmente, un 
Pastore Tedesco che subisce la tecnica dell’addestramento con il 
collare elettrico mentre viene tenuto fermo da due guinzagli 
sorretti da un lato da Carnicella Domenico e dall’altro da Solina 
Antonio, mentre Jorg Sauer utilizzava il telecomando del collare;  
· il tutto è avvenuto alla presenza di diversi testimoni che erano 
presenti alla riunione; 
· tali comportamenti costituiscono mancanze gravi contrarie, oltre 
che alla legge penale, agli artt. 2, lett. c) e d), e 32 dello Statuto 
Sociale, alla delibera n. 55/00 del 15.02.00 assunta dal Comitato 
Tecnico e ratificata dal CDN il 16.03.00 ed alla delibera del CDN 
del 05.08.95, con l’aggravante degli incarichi dagli stessi ricoperti, 
rispettivamente Presidente di Sezione e di Responsabile Regionale 
Addestramento, oltre al danno morale e/o materiale recato alla 
SAS; 
Tutto ciò premesso, il CDN all'unanimità 

Delibera 
n. 110/11-04 

di ratificare ed approvare la delibera Presidenziale n. 
29/04 PS con cui sospende cautelativamente i soci 

Carnicella Domenico e Solina Antonio dall’esercizio dei 
diritti sociali, ed assegna il n. RPD 17/04. Per quanto 
riguarda il Sig. Jorg Sauer, si dispone che il fatto sia 
portato alla conoscenza della S.V. per quanto di sua 

competenza.  
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 

Avv. Zunarelli Andrea. 

Punto 3 all’O. del G. – Varie  
3.1 Il Presidente, con riferimento ai fatti accaduti di recente e di 
cui alla delibera che precede, propone di regolamentare l’ordinato 
e corretto svolgimento di tutte le manifestazioni, corsi, riunioni e 
seminari organizzati e svolti dalla SAS integrando le precedenti 
delibere del CDN e del Comitato Esecutivo. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, ad integrazione della 
delibera n. 55/00 del 15.02.00 assunta dal Comitato Tecnico e 
ratificata dal CDN il 16.03.00 e della delibera del CDN del 
05.08.95, all’unanimità 



Delibera 
n. 111/11-04 

che tutte le manifestazioni, i corsi, le riunioni e seminari, 
pratici o teorici, potranno essere organizzate dalle Sezioni 
SAS, o tenute su campi dove la Sezione esercita la propria 
attività e manifestazioni sociali, solo previa autorizzazione 
scritta con trasmissione del programma, degli argomenti 

trattati e dei nominativi dei tecnici giudici o relatori. 
Qualunque socio potrà partecipare come relatore o 
istruttore alle predette manifestazioni solo previa 

autorizzazione. Le autorizzazioni saranno rilasciate dai 
responsabili di allevamento e di addestramento, ognuno 

secondo la propria competenza, e ratificate dal CDN.  
Chiunque trasgredisca tali disposizioni, sarà passibile di 
provvedimenti disciplinari ai sensi dello Statuto Sociale. 

3.2 Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n 
8 S.O.  
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 112/11-04 

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

all’ENCI. 

3.3 Il Responsabile di allevamento relaziona positivamente 
sull’attività ed il curriculum degli aspiranti allievi giudici Beggiato 
Stefano e D’Alvano Michele, che ritiene meritevoli considerato il 
numero di assistentati svolti. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 113/11-04 

di ammettere i soci Beggiato Stefano e D’Alvano Michele 
alla prossima sessione d’esame.  

3.4 Il Presidente dà lettura dell’istanza di rimborso IRAP, per la 
somma di Euro 10.371,49, predisposta e chiede l’autorizzazione 
ad inviarla all’Agenzia delle Entrate ed alla Regione Emilia 
Romagna. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 114/11-04 

di autorizzare, condividendola, l’invio dell’istanza di 
rimborso IRAP per la somma di Euro 10.371,49.  

Alle ore 14,20 la riunione viene chiusa. 
L.c.s.  

I Consiglieri 
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Carlo Prastaro 

Il Presidente
Salvatore Furfaro 
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