
  

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  

Seduta del 05/09/04 

 
L’anno 2004 di questo dì 05 del mese di Settembre, 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.  

I Sindaci,: 

Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore. 

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

La riunione si apre alle ore 10,00 

PUNTO 1 all'O. d. G. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente  
1.1 Illustra con estrema soddisfazione gli eccellenti risultati conseguiti 
dall’Italia al recente campionato del mondo di Karlsruhe, che conferma 
l’ottimo stato di salute dell’allevamento Italiano secondo solo a quello 
tedesco. Fa presente di aver ricevuto i complimenti del Presidente SV. 
1.2 Dà notizia della visita in Italia del Presidente SV Henke e degli ottimi 
rapporti esistenti con la SV, confermati sia al Campionato Tedesco che alla 
riunione della WUSV . 
1.3 Comunica ed espone quanto avvenuto dopo la riunione del CDN del 
02.06.04 presso l’ENCI, dove è stato costituito il Comitato per la gestione 
delle gare autorizzate dall’ENCI, nelle persone del Consigliere Enci Abele 
Barbati, Furfaro, Musolino, Sesto e Prastaro. 
1.4 Comunica che sono pervenute le dimissioni del consigliere Paparella. 

Punto 2 O. del G. Approvazione verbale riunione CDN del 02.06.04 
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono modifiche da apportare al verbale 
della riunione del CDN del 02.06.04, come da bozza allegata alla lettera di 
convocazione della riunione odierna. Su indicazione del Consigliere Roman, 
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vengono apportate due correzioni. Il verbale viene pertanto corretto e 
ristampato 
il CDN all'unanimità 

Delibera 
n. 82/09-04 

di approvare il verbale della seduta del CDN del 02.06.04 come da 
documento corretto e oggi sottoscritto che viene allegato al 

presente verbale. 

Punto 3 all’O. del G. Proposte del Comitato Tecnico  
Il Direttore illustra la proposta del responsabile d’addestramento di 
organizzare un seminario di tutti i giudici d’addestramento in vista 
dell’applicazione del nuovo regolamento IPO, nonché di un seminario di 
formazione per allievi giudici di allevamento ed addestramento. 
Dichiara che sono pervenute diverse proposte che saranno vagliate ed, 
eventualmente, armonizzate tra loro. 
Attese anche le riflessioni emerse nella riunione dei Giudici tenutasi ieri, 
propone di riformare il regolamento di selezione riscrivendo le regole per il 
passaggio di classe poiché si sono verificate discrasie che impongono tale 
nuova regolamentazione. 
Il CDN accoglie la proposta e rinvia ad altro consiglio l’esame delle stesse. 

Punto 4 O. del G. Proposte di modifica dello Statuto 
Il Presidente, in riferimento alla delibera n. 74/06-04 che formava una 
commissione composta dai Sigg. Furfaro, Roman, Musolino, Bertin e 
Prastaro con l’incarico di studiare ed elaborare una nuova bozza dello 
Statuto da presentare al CDN ed all’ENCI, comunica che con lettera del 
10.06.04, di cui dà lettura, il Consigliere Roman revocava la sua 
disponibilità a collaborare alla stesura dello Statuto. 
La Commissione si riuniva in data successiva ed elaborava la bozza che è 
stata inviata ai Consiglieri per ogni opportuna valutazione propedeutica alla 
presente discussione. 
Invita il Segretario Nazionale ad illustrare la bozza di Statuto. 
Il Segretario Prastaro illustra la bozza predisposta ed a conclusione il 
Presidente dichiara aperta la discussione. 
Il Consigliere Roman ribadisce che l’art.28 ricalca la vecchia proposta per 
cui non è stato approvato la bozza del vecchio statuto in assemblea. Tenuto 
anche conto che la Commissione di Disciplina di I istanza dell’Enci ha 
comunicato ufficialmente a questa società di non avere competenza sull’art. 
26 del regolamento di attuazione, essendo questo contrario all’art 27 dello 
Statuto dell’Enci. 
Il consigliere Musolino precisa che lo statuto non è stato approvato 
dall’assemblea del 01.05.04 per mancato raggiungimento del quorum 
poiché la quasi totalità dei soci che hanno esercitato il diritto di voto hanno 
approvato le modifiche proposte.  
Il Presidente condivide e si associa a quanto dichiarato dal Direttore. 
il CDN, all’unanimità, dopo ampia discussione 

Delibera 
83/09-04 

di approvare la bozza di modifica di Statuto predisposta e, per 
illustrarla all’Enci, dà mandato alla commissione formata per lo 

studio della bozza approvata, integrata dal consigliere Roman, di 
chiedere un incontro con il Presidente dell’Enci.  

Punto 5 O. del G. – Pratiche disciplinari 
5.1 Il Presidente illustra la propria delibera di sospensione cautelativa n. 
25/04 dei soci Giuseppe Di Nome e Mascolo Nicola, di cui chiede la ratifica 



da parte del CDN. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
84/09-04 

di ratificare la delibera Presidenziale n. 25/04 del 19.08.04, 
assegnando il n. RPD 12/04, con cui sospende cautelativamente i 
soci Giuseppe Di Nome e Mascolo Nicola dall’esercizio dei diritti 
sociali. 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 6 O. del G. – Pratiche Organismi Periferici 
6.1 Il Direttore illustra la richiesta di riconoscimento presentata dalla 
aspirante sezione Rosignano che ritiene completa. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
85/09-04 

di riconoscere, in prova per un anno, la Sezione Rosignano. 

6.2 Il Direttore illustra la situazione della Regione Campania, dove diverse 
sezioni della regione Campania Sud non sono in regola. 
Il Consigliere Morra illustra l’esito della riunione avuta, con tutte le sezioni 
della Campania, in data 02.09.04 su convocazione del 30.08.04. 
Il Direttore propone di scrivere a tutte le sezioni non in regola con il n. dei 
soci invitandole a mettersi in ordine nei termini secondo quanto previsto dal 
ROP. 
Il CDN approva la proposta e dà mandato al Direttore. 

Punto 7 O. del G. – Sessione d’esame 
Il Direttore informa dell’esito della sessione d’esame di Allievo Giudice che 
ha visto la partecipazione del socio Ravidà Paolo, ritenuto idoneo dalla 
Commissione. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
86/09-04 

di nominare il socio Ravidà Paolo Allievo Giudice per la durata di 
anni 5. 

Punto 8 O. del G. – Approvazione nuovi soci 
Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n 285 S.O. più 
20 S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
87/09-04 

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

Punto 9 O. del G. – Varie  
9.1 Il direttore dà lettura della lettera inviata dalla Audino Editore e delle 
obiezioni sollevate dall’Ufficio amministrativo. 
Il CDN dà mandato al Segretario di rispondere alla Audino Editore. 
9.2 Il direttore dà lettura della lettera inviata dal giudice Zanin nei confronti 



del socio Gianni Paggin per il cane Canto di Casa Mary. Propone di chiamare 
il cane a controllo presso la Celemasche. 
9.3 Il Direttore espone il ricorso del proprietario del cane Doc degli Achei 
avverso il controllo della displasia, che sentito il parere di più veterinari, 
chiede di essere chiamato a controllo. 
Il CDN dispone di accogliere la richiesta e chiamare il cane a controllo. 
9.4 Il Direttore espone che in merito alla pratica Dalla Via / Rieker, i 
contendenti hanno raggiunto un accordo. Pertanto propone l’archiviazione 
della pratica. 
Il CDN dispone l’archiviazione della pratica. 
9.5 Il Direttore dà lettura della lettera di dimissione del socio Franco 
Magistrelli da tutti gli incarichi ricoperti. 
Il CDN accoglie le dimissioni del socio Franco Magistrelli. 
9.6 Il Direttore dà lettura della lettera inviata dal socio Mario Tescaro, con 
allegata la parcella del dott. Barzon per un controllo della displasia, con la 
quale si lamenta dell’importo della stessa.  
Il CDN dispone di investire e chiedere chiarimenti al dott. Pareschi. 
9.7 Il Direttore espone che in occasione dell’iscrizione al Campionato gli 
uffici hanno avuto difficoltà a controllare la veridicità delle esenzioni della 
displasia. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
88/09-04 

di chiedere alla Celemasche di inviare mensilmente l’elenco dei cani 
controllati.  

9.8 Il Direttore illustra quanto discusso con il Presidente ed il Responsabile 
Regionale allevamento dell’Emilia Romagna in merito alla organizzazione 
del Trofeo Walter Gorrieri. 
Il CDN, anche per evitare dispute tra sezioni , all’unanimità 

Delibera 
89/09-04 

di annullare ogni precedente delibera in ordine al Walter Gorrieri e 
di assegnarne l’organizzazione alla Sede Centrale in collaborazione 

con la Regione Emilia Romagna. 

9.10 Il Presidente illustra i contatti avuti con la Reivision e con la Edizioni 5 
per la realizzazione del filmato del Campionato Sociale 2004. 
Il CDN dà mandato al Presidente ed la Segretario di contattare la Edizioni 5 
per verificare la disponibilità ad accettare le condizioni suggerite.  
9.11 Il consigliere Roman insite nella richiesta di avere chiarimenti sulla 
prova di brevetto del 17-18.04.06 presso la sezione Tre Valli. Il Direttore si 
riserva di scrivere per chiedere i dovuti chiarimenti. 
9.12 Il Consigliere Bertin illustra il progetto per la ristrutturazione della 
nuova sede di cui al contratto preliminare già sottoscritto. Comunica il 
conto del preventivo ammontante a circa €uro 20.000,00 omnicomprensivo. 
Il CDN, all’unanimità  

Delibera 
90/09-04 

di autorizzare i lavori di cui al progetto esposto stanziando la 
somma omnicomprensiva di €uro 20.000,00. Autorizza il Presidente 

alla sottoscrizione del contratto di locazione e costituisce nelle 
persone di Furfaro, Bertin, del Monte e Prastaro il comitato che ha il 
compito di seguire i lavori e di assumere ogni iniziativa necessaria. 

L.c.s. 



[Torna al menu delibere] 

  

Il Segretario Il Presidente 
Carlo Prastaro Salvatore Furfaro 

 
I Consiglieri 

 
 


