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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 13.02.2011

L’anno 2011 di questo dì 13 del mese di febbraio, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il
Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.

Sono Presenti i Consiglieri:
Pres. Ass. Pres. Ass.

MUSOLINO Luciano P CIPRIANI Maurizio P
NOTO Luigi AG BEGGIATO Stefano P
FLORIS Massimo P GIANGRECO Oronzo P
MASSARELLI Andrea P DOLCI Giorgio P
PIANELLI Michele P PARZIALE Giuseppe P
VENIER Sergio P BIONDOLILLO Francesco AG
CORVAIA Agatino P

Sono Presenti i Sindaci:
Pres. Ass.

GAUDIANO Francesco P
CIMO Maurizio P
BUCHICCHIO Massimo P

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente alla riunione il Direttore SAS Sig. Ezio G. Roman.
E’ presente, il Segretario Nazionale Francesco Gaudiano e il Tesoriere Loris Zironi.
La riunione si apre alle ore 10.30.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, inizia la sua
relazione al CDN illustrando l’andamento delle riunioni del 11 e 12 febbraio, giorni nei quali si
sono svolte rispettivamente: una riunione del Comitato Tecnico allargata a tutti i tecnici dei due
settori, una riunione Giudici sia di Allevamento che di Addestramento e una riunione del Comitato
di Allevamento.
Si è trattato di due giorni molto intensi ma, a suo parere, molto positivi per gli sviluppi che le
problematiche trattate potranno avere nell’immediato futuro, alcune delle quali oggetto di
deliberazione già nella giornata odierna.
Una delle questioni più importanti da affrontare, e che sicuramente occuperà gran parte degli sforzi
dell’attuale consiglio, è il risanamento economico e finanziario della società. Non si tratta
sicuramente di una novità visto che il tema è già stato affrontato nel corso dell’anno appena
trascorso tuttavia è arrivato il momento di prendere decisioni non più procrastinabili. I motivi che
hanno determinato tale situazione sono ormai arcinoti, si va dall’aumento delle quote di
competenza ENCI mai tradottosi in un aumento della quota sociale pagata dai soci, alla mancanza
delle somme riconosciute in passato alla SAS dalla CE.LE.MA.SCHE. e che il precedente consiglio
aveva deciso di non far più pagare; al riguardo comunica essere sua precisa intenzione ripristinare
queste ultime entrate. Si pone, quindi, la necessità di intervenire sia dal lato dei costi che su quello
dei ricavi. Per quanto riguarda il primo aspetto egli richiama l’attenzione sul costo del personale
che si colloca a un livello di incidenza sui ricavi della società non più sostenibile e che quindi
richiederà interventi nel più breve tempo possibile. Parallelamente, in vista di una riduzione del
personale, comunica di aver chiesto, analogamente a quanto avviene in tutte le società specializzate
del mondo, a tutti i giudici uno sforzo per contribuire, a seconda delle competenze di ognuno, allo
svolgimento delle attività della società.
Per quanto riguarda invece i ricavi, annuncia l’ormai imminente chiusura di un accordo triennale
con un importante sponsor.
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Pone infine il problema dei rimborsi spesa per coloro che ricoprono cariche statutarie; la sua idea è
quella di sostituire i rimborsi come attualmente calcolati, con un gettone di presenza definito sulla
base delle provenienze geografiche delle persone interessate, cosa che comporterebbe un notevole
risparmio per le casse sociali. Rinvia comunque la questione alla discussione successiva in quanto
sarebbe sua intenzione arrivare già nella giornata odierna ad una decisione definitiva. Per quanto
riguarda gli aspetti propriamente tecnici ripropone il tema della delibera ENCI relativa al divieto
per i giudici specialisti di giudicare più di un raduno o mostra speciale. Comunica che ci sono stati
incontri sollecitati da una sua lettera indirizzata al Presidente ENCI con la quale, nel manifestare le
difficoltà che una siffatta delibera causava a una società specializzata come la nostra, si chiedeva
un’apposita deroga per i raduni organizzati dalla SAS. Le riunioni sono state assolutamente
proficue e confida nel fatto che a breve potrebbero esserci novità positive.
Cede quindi la parola al Vice-presidente Beggiato perché illustri agli altri consiglieri i criteri seguiti
per la predisposizione del calendario raduni nazionali e sezionali.

Punto 2 all'O. d. G. – Delibera Presidenziale 1/11 PS
Il Direttore da lettura della delibera Presidenziale n. 1/11 PS con cui il Presidente, con i poteri
conferitigli all’art. 19 dello Statuto ed attesa l’urgenza, ha dato mandato agli avvocati Carlo Prastaro
del foro di Lecce e Ferdinando Previti del foro di Modena.
Il CDN, condividendo l’operato del Presidente, all’unanimità

Delibera
n. 27/02-11

Di ratificare, condividendone il contenuto ed accettando tutti i chiarimenti forniti, la delibera
Presidenziale n. 1/11 PS dando mandato agli avvocati Carlo Prastaro del foro di Lecce e
Ferdinando Previti del foro di Modena.

Punto 3 all'O. d. G. – Proposte del Comitato Tecnico
Il Presidente illustra le proposte elaborate dal Comitato Tecnico della seduta del 11/02/2011 al
quale, oltre ai componenti del Comitato erano presenti i responsabili dei settori, per Add.to,
Corvaia A., Floris Massimo, All. to c/delega. Beggiato Stefano, Obbedience, Raveggi Beatrice,
Mondioring, Menozzi , Preparatori Figuranti, Roman Leonardo, Magnati Vincenzo.
Tuttavia visto che le proposte del Comitato Tecnico sono oggetto dei vari punti dell'Ordine del
Giorno del presente Consiglio, propone di affrontare le stesse, punto per punto man mano che si
procederà con la discussione. Il Responsabile dell’Addestramento prende la parola e informa il
Consiglio che il giorno 4 marzo p.v. si terrà a Roma la verifica annuale per i Figuranti ufficiali;
relaziona inoltre su quanto discusso in Comitato Tecnico. La relazione si allega al presente verbale.
Il Consiglio prende atto della relazione del Responsabile e concorda con la proposta del Presidente.

Punto 4 all'O. d. G. – Proposte del Comitato di Allevamento
Il Presidente da lettura integrale delle proposte formulate dal Comitato di Allevamento nella seduta
del 12/02/2011. In particolare il Comitato:
a) visti i tempi di giacenza delle lastre presso i veterinari esecutori del radiogramma, al fine di
velocizzare la restituzione dei pedigree, propone che i veterinari invino tassativamente, con
scadenza settimanale i reperti alla centrale di lettura;
b) considerato che per l'HD il controllo dell'identità dei soggetti viene effettuato mediante il
confronto dell'impronta del bacino, al fine di avere un corretto controllo dell'identità dei soggetti
sottoposti al controllo del ED, propone che l'esecuzione del radiogramma per l'esenzione del
gomito sia effettuata contestualmente al prelievo sangue per il controllo del DNA;
c) considerato che lo studio dell'indice genetico stimato, già avviato nel 2006 sotto la presidenza
Roman, in collaborazione con l'università di Padova, è di importanza fondamentale al fine di un
corretto riscontro della trasmissibilità genetica dell'HD, propone di riprendere tale studio;
d) considerato che tutti controlli effettuati sui soggetti piazzati al campionato non hanno
presentato problemi se non in due casi, vista la gravità della vicenda, prima di prendere qualsiasi
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decisione, propone di richiedere alla CE.LE.MA.SCHE una relazione circostanziata accompagnata
dai reperti radiografici;
e) propone infine che tutti gli stalloni di proprietà italiana o stazionanti in Italia debbano essere
richiamati al ricontrollo ED, HD e DNA al momento del superamento della ventesima cucciolata
nata e che il controllo avvenga sulla base di quanto stabilito dal regolamento di Campionato.
Il CDN, valutate le proposte del Comitato, dopo ampia discussione, all’unanimità:

Delibera
n. 28/02-11

che, al fine di velocizzare la restituzione dei pedigree, i veterinari abilitati invino
tassativamente, con cadenza settimanale i reperti alla centrale di lettura. Che per i soggetti
sottoposti al controllo dell’ED, l'esecuzione del radiogramma sia effettuata contestualmente al
prelievo del sangue per il controllo del DNA. Di programmare un incontro con l’Università
degli Studi di Padova per approfondire i temi relativi alla ripresa degli studi sull'indice
genetico stimato. Di chiedere una relazione circostanziata alla CE.LE.MA.SCHE. oltre ai
reperti radiografici relativamente a quei soggetti che in sede di ricontrollo hanno evidenziato
delle problematicità. Che tutti gli stalloni di proprietà italiana o stazionanti in Italia,
dovranno sottoporsi al ricontrollo ED, HD e DNA al momento del superamento della
ventesima cucciolata nata secondo le modalità stabilite dal regolamento di Campionato

Punto 5 all'O. d. G. – Campionati sociali 2011 (località e giurie)
5.1 - Relativamente alla sede di svolgimento del Campionato di Allevamento 2011, il Presidente
richiamando il contenuto della delibera di CDN 97/09-10, relaziona il Consiglio sull'esito del
sopralluogo effettuato con il Vice Presidente Stefano Beggiato a Pisa, nella località indicata del
Presidente SAS della Regione Toscana. Il Presidente conferma l'idoneità degli impianti e che si
procederà all'invio al Presidente Regionale della copia del contratto tra la sede centrale e il
Comitato Organizzatore

5.2 - Il Presidente comunica che il Campionato Sociale di Addestramento 2011, già assegnato alla
Regione Lombardia Est, non potrà svolgersi nelle località prescelte per l'indisponibilità degli
impianti. In considerazione di ciò, comunica di aver contattato il Presidente della Regione Emilia
prospettandogli la possibilità di ospitare la predetta manifestazione a carico della SAS Centrale. Il
Presidente Regionale ha chiesto una settimana di tempo per verificare la disponibilità dei terreni di
pista.

5.3 - Il Presidente, relativamente alla giuria del Campionato di allevamento 2011, richiama quanto
proposto dal Comitato Tecnico e cede la parola ai consiglieri per conoscerne le opinioni. Prende la
parola il Sig. Giangreco il quale dichiara la propria contrarietà alla designazione di Giudici tedeschi
soprattutto per le classi lavoro. Egli quindi esprime parere negativo relativamente alla proposta del
CT per la classe Lavoro Femmine.
Il CDN, dopo ampia discussione, a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Giangreco
relativamente alla sola classe Lavoro Femmine e con astensione del Sig. Musolino:

Delibera
n. 29/02-11

di nominare, per il Campionato di Allevamento 2011, la seguente giuria:
Maschi Femmine

Lavoro L. Musolino H.P. Rieker
Giovani L. Mantellini M. De Cillis
Giovanissimi C. Ludwig G. Paffoni
Gruppi di riproduzione Musolino-Rieker
Gruppi di allevamento Musolino-Mantellini
Prova caratteriale E. G. Roman A. Tuzzi
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CAMPIONATO GIOVANI (ALLEVAMENTO E ADDESTRAMENTO)
Cuccioloni P. Alquati F. Capelli
Juniores M. Difesta L. Mantellini
Baby F. Dolci O. Giangreco
Addestramento A. Tuzzi

5.4 – Il Presidente illustra la proposta del Comitato Tecnico relativamente al criterio per la scelta
della rappresentativa SAS alla W.M.
Il CDN, valutate le proposte del Comitato, all’unanimità:

Delibera
n. 30/02-11

che le selezioni per la W.M. -WUSV avvengano in tre prove delle quali la 3° obbligatoria. la
scelta  avverrà fra i soggetti che avranno conseguito il miglior punteggio in due delle tre
prove. Che per l'anno in corso le prove per la selezione WM-WUSV siano:
1° Prova 19/20 Marzo  - Trofeo Enci
2° Prova 7/8  Maggio  - Località da stabilire. Carta, Azzolini, Codemo.
3° Prova  4/5 Giugno  - Memorial Sesto Carmelo. C. Mezzetti, C. Grosso, Ritzi.

5.5 – Per il Campionato Nati e Allevati in Italia di Addestramento il Presidente illustra la proposta
del Comitato Tecnico.
Il CDN, valutate le proposte del Comitato, all’unanimità, con astensione del Sig. A. Corvaia:

Delibera
n. 31/02-11

di nominare giudici del Campionato Nati e Allevati in Italia, A. Corvaia, Budelli, Hari Arcon.

5.6 – Per il Campionato Italiano di Addestramento il Presidente illustra la proposta del Comitato
Tecnico.
Il CDN, valutate le proposte del Comitato, all’unanimità:

Delibera
n. 32/02-11

di nominare giudici del Campionato Italiano di Addestramento, D. Carnicella, S. Marocchi,
Walstrom.

Punto 6 all'O. d. G. – Allievi giudici SAS di allevamento 2011
Il Presidente ricorda che la delibera n. 08/01-10 è scaduta il 31/12/2010. Attesa l'attuale carenza di
allievi giudici e in attesa della formazione di nuovi allievi, propone di concedere una ulteriore
proroga di un anno.
Il CDN, dopo ampia discussione, a maggioranza, con astensione dei Sig.ri Giangreco e Venier:

Delibera
n. 33/02-11

Di concedere, in deroga al Regolamento, una ulteriore proroga di 1 anno agli Allievi Giudici.

Punto 7 all'O. d. G. – Esame iter formazione Giudici Selezionatori SAS
Il Presidente comunica al Consiglio che il Comitato Tecnico, esaminata l'intera documentazione
relativa agli assistentati effettuati dai Signori Esperti Giudici Macaluso Francesco, D'Alvano
Michele e Gazzetta Fausto per la nomina a Giudici Selezionatori, ha espresso parere favorevole alla
nomina di Giudice Selezionatore per il Sig. Gazzetta Fausto e ha proposto che i Sig.ri D'Alvano e
Macaluso effettuino ulteriori 3 assistentati nell'arco dell'anno in corso.
Il CDN, dopo ampia discussione, su proposta del Comitato Tecnico, all'unanimità

Delibera
n. 34/02-11
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Di nominare Giudice Selezionatore il Sig. Gazzetta Fausto e di assegnare ulteriori tre
assistentati ai Sig.ri Michele D'Alvano e Francesco Macaluso, che dovranno svolgersi
nell'arco dell'anno 2011 con i giudici indicati dal Settore.

Punto 8 all'O. d. G. – Sistemazione Uffici Sede Centrale
Essendo stato il presente punto oggetto di trattazione nell’ambito della relazione del Presidente, egli
propone di proseguire nella trattazione dell’OdG. Il CDN, concorda.

Punto 9 all'O. d. G. – Calendario prove di selezione 2011
Il Presidente illustra il Calendario delle prove di selezione proposto dal Comitato Tecnico.
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità:

Delibera
n. 35/02-11

Di approvare il calendario proposto dal Comitato Tecnico come da documento allegato al
presente verbale e di dare mandato agli uffici per la pubblicazione dello stesso.

Punto 10 all'O. d. G. – Pratiche organismi periferici
10.1 - Il Presidente comunica che le sezioni “Antica Lavinium”, “Magna Grecia”, “Stella Alpina”,
“Val del Salso” hanno terminato il periodo di prova senza alcun richiamo da parte della SAS
Centrale, per cui ne propone il riconoscimento a titolo definitivo.
Il CDN, all'unanimità

Delibera
n. 36/02-11

Di riconoscere a titolo definitivo le sezioni “Antica Lavinium”, “Magna Grecia”, “Stella
Alpina”, “Val del Salso” e incarica gli uffici di darne comunicazione alle Regioni e alle Sezioni
interessate.

10.2 - Il Presidente illustra le domande presentate da nuove aspiranti sezioni SAS, e in particolare:
- Sez. SAS “Silvio Tondelli”
- Sez. SAS “Longobarda”
- Sez. SAS “Il Plingo-Villapiana”
- Sez. SAS “Vairano”
Il CDN esaminate le richieste, rilevato che sono complete di tutta la documentazione necessaria,
all’unanimità

Delibera
n. 37/02-11

Di approvare in prova, per anni uno, le aspiranti sezioni: Sez. SAS “Silvio Tondelli”, Sez. SAS
“Longobarda”, Sez. SAS “Il Plingo-Villapiana”, SAS Vairano e incarica gli uffici di darne
comunicazione alle Regioni e alle Sezioni interessate.

10.3 – Il Presidente comunica che è giunto in sede il verbale dell'Assemblea della Sez.
SAS“Lugagnano” dal quale si evince la chiusura della stessa.
Il CDN ne prende atto e all’unanimità

Delibera
n. 38/02-11

Di togliere il riconoscimento alla Sez. SAS “Lugagnano” e dare mandato agli uffici di
annullare tutte le prove assegnate precedentemente alla Sez. SAS “Lugagnano”.

Punto 11 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2011, che prevede n. 84 S.O. e n.1 S.J.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 39/02-11
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di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.

Punto 12 all'O. d. G. – Corsi allievi giudici SAS di allevamento e addestramento
Il Presidente comunica che il Comitato Tecnico ha proposto l'organizzazione di un corso congiunto
di formazione per allievi giudici di allevamento e addestramento avente come docenti i Signori: E.
Roman, A. Corvaia, C. Grosso, P. Alquati, M. De Cillis, L. Musolino, M. Floris. Si propone inoltre
di fissare una seduta di esami teorici per allievi giudici di Allevamento e Addestramento.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 40/02-11

di indire un corso congiunto per allievi giudici di allevamento e addestramento in data 1/2/3
aprile 2011 in Modena, indicando come docenti i signori: Roman, Corvaia, Grosso, Alquati,
De Cillis, Musolino, Floris. Di fissare, nei giorni 2 e 3 aprile, una seduta di esami teorici per
allievi giudici di Allevamento e Addestramento.

Punto 13 all'O. d. G. – Esami pratici allievi giudici di allevamento
Il Presidente informa che relativamente alla sessione d'esame pratico per aspiranti Allievi Giudici di
Allevamento SAS svoltosi in occasione del Raduno SAS W. Gorrieri in data 02.06.2010 a Modena,
dai soci Barbieri Gaetano, Ciciriello Olimpio e Pesole Francesco, visto il parere della Commissione
composta dai Giudici Sigg.ri Musolino Luciano, Mantellini Luigi e Gazzetta Fausto, il Comitato ha
proposto di rinviare gli aspiranti Allievi Giudici di Allevamento SAS Sigg. Barbieri Gaetano,
Ciriello Olimpio e Pesole Francesco, ad altra sessione d'esame.
Il Consiglio valutata la proposta del Comitato, all’unanimità

Delibera
n. 41/02-11

di rinviare gli aspiranti allievi giudici Barbieri Gaetano, Ciciriello Olimpio e Pesole Francesco
ad altra sessione di esame e di dare comunicazione agli interessati.

Punto 14 all'O. d. G. – Varie
14.1 – Il Vice-presidente Stefano Beggiato, illustra le modifiche apportate al regolamento di
selezione rese necessarie per chiarire alcune questioni particolarmente importanti per i soci oltre che
per inserire alcune novità regolamentari. In particolare, sottolinea che l’introduzione del BH è stato
reso necessario ai fini del riconoscimento del regolamento di selezione da parte della SV.
Il Consiglio valutata la proposta, all’unanimità

Delibera
n. 42/02-11

di approvare la proposta come da documento allegato al presente verbale e di dare mandato
agli uffici di provvedere alla sua pubblicazione.

14.2 – Il Dott. Massimo Floris espone un progetto di formazione per Istruttori/addestratori SAS
ENCI.. Egli descrive il grande ritorno di immagine che la SAS ne ricaverebbe oltre ovviamente ai
possibili futuri ritorni economici. La partecipazione al progetto richiede l’adesione all’Accademia
Europea di Cinologia
Il Consiglio valutata la proposta, all’unanimità

Delibera
n. 43/02-11

di aderire all’intero progetto proposto dal Dott. Floris dando mandato allo stesso Dott. Floris
di prendere contatti con il Presidente dell’Accademia Europea di Cinologia al fine di
formalizzare l’adesione della SAS al progetto per la formazione di Istruttori/addestratori
SAS-ENCI
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14.3 - Il Dott. Floris espone inoltre alcuni progetti, ancora allo stato embrionale che però a suo
parere, potrebbero essere interessanti per la SAS.
Il Consiglio valutata la proposta, all’unanimità

n. 44/02-11
di dare mandato al Dott. Floris di approfondire i progetti illustrati e di relazionare sulla loro
stesura definitiva in occasione di prossime riunioni del CDN.

14.4 – Il Presidente cede la parola al responsabile giovani sig. Maurizio Cipriani il quale espone i
suoi programmi per il 2011, e in particolare propone al Consiglio di confermare quanto deciso
precedentemente relativamente alla possibilità di affidare la conduzione dei soggetti anche a soci
non Juniores nelle classi Juniores e Cuccioloni del Campionato Giovani di Allevamento,
riservandosi tuttavia di valutare la bontà della scelta effettuata al termine dell’edizione 2011 del
Campionato e di rinviare all’anno prossimo la decisione definitiva. Si propone infine di introdurre,
nel Campionato Giovani di Allevamento, a titolo meramente promozionale, i Gruppi Riproduttori
che dovranno essere composti da almeno 4 soggetti.
Infine, per quanto riguarda la nomina dei collaboratori del settore giovani, egli propone al Consiglio
i Signori: Michele Falcone, Valentina D’Errico, Carlo Mezzetti e Diego Dori.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 45/02-11

di introdurre, nel Campionato Giovani, a titolo meramente promozionale i Gruppi
Riproduttori che dovranno essere composti da almeno quattro soggetti e di nominare
collaboratori del Responsabile nazionale Giovani i signori: Michele Falcone, Valentina
D’Errico, Carlo Mezzetti e Diego Dori.

15.5 – Il Presidente illustra la richiesta ricevuta dall’ENCI relativamente alla domanda presentata
dal Sig.Michele Pianelli per esperto giudice di esposizione.
Il Consiglio, all’unanimità, con astensione del Cons. Michele Pianelli:

Delibera
n. 46/02-11

di esprimere parere favorevole relativamente alla domanda presentata dal Sig. Michele
Pianelli e di darne comunicazione all’ENCI.
15.6 – Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove effettuate all’estero, il Presidente propone di
portare la quota da versare alla SAS a 100,00 euro.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 47/02-11

di portare a 100,00 euro la quota da versare alla SAS per tutte le prove da svolgere all’estero.

15.7 – Il Presidente propone di fissare un compenso per il Direttore nella misura di 600.00 euro
mensili.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 48/02-11

di stabilire un compenso mensile per il Direttore, pari a 600,00 euro mensili.

15.8 – Per quanto riguarda i rimborsi per coloro che ricoprono cariche statutarie il Presidente
comunica che l’applicazione delle tariffe chilometriche così come definite dalla delibera di CDN
del 2/2/1997 integrata e modificata il 24/04/1997, comporterebbe, per l’anno 2010, un costo pari a
31.885,00 euro. Egli propone quindi, di sostituire i rimborsi chilometrici con un gettone di presenza
definito in maniera differenziata a seconda della provenienza geografica di ognuno anche in
considerazione del fatto che tutti i consiglieri e i componenti del Collegio sindacale hanno già
scelto tale soluzione per l’anno 2010 che risulta molto più conveniente per la società.
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Il Consiglio dopo ampia decisione all’unanimità
Delibera

n. 49/02-11
di sostituire i rimborsi chilometrici per coloro che ricoprono cariche statutarie con un gettone
di presenza definito secondo lo schema allegato al presente verbale.

Alle ore 13.00 lascia la riunione il Consigliere Massimo Floris. Alle ore 15.00 lascia la riunione il
Consigliere Giorgio Dolci.

Alle ore 17.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.

I Consiglieri:


