
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 11/05 /2013 
 

L’anno 2013 di questo dì 11 del mese di maggio, 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  ZIRONI Loris P  

CORVAIA 
Agatino 

 AG BEGGIATO 
Stefano 

P  

FLORIS 
Massimo 

P  DOLCI 
Giorgio 

P  

MASSAREL
LI Andrea 

P  VENIER 
Sergio 

P  

PIANELLI 
Michele 

P  BIONDOLIL
LO Francesco 

 AG 

 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 
 Pres. Ass. 
GAUDIANO Francesco P  
CIMO Maurizio P  
BUCHICCHIO Massimo P  
 

 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.  
La riunione si apre alle ore 10,30. 
Il Presidente, preliminarmente, dà lettura del verbale del CDN del 09 marzo 2013 per l’approvazione. 
Il CDN all’unanimità approva il verbale. 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
Prende la parola il Presidente il quale riferisce l'esito delle elezioni dell'ENCI, ringraziando tutti i soci 
allevatori che hanno partecipato di persona e per delega e che hanno dato visibilità e forza alla SAS.  
Informa che e' stato definito con  l' ENCI l' iter per il giudice unico al fine delle valutazioni 
zootecniche e caratteriali, per cui il giudice selezionatore può, previo assistentati in prova di Utilita  e 
Difesa, diventare Giudice Specialista e pertanto, giudicare la parte caratteriale nelle prove di Selezione. 
Illustra l'enorme crescita che sta segnando il settore giovanile che, dopo gli stage dei Campionati 
Giovani, registra stage costanti mensili in continua crescita numerica e di partecipazione. 
Fa presente che nella giornata di ieri ha sottoscritto tutta la documentazione necessaria per il sito del 
Campionato di Allevamento 2013, che si terrà a Bagnolo in Piano. 
 
 



Punto 2 all'O. d. G. – Situazione attuale giudici allevamento e addestramento e allievi Giudici 
SAS 
2.1 Il Presidente comunica i nominativi dei Giudici di Utilità e Difesa che sono stati nominati 
dall'ENCI. Si complimenta con i Giudici Barbanera Daniele, Abachiaro Nury Illia e Di Gerolamo 
Alfredo, augurando un proficuo lavoro.  
Il CDN, ne prende atto. 
2.2 Il Presidente da lettura integrale delle pratiche di Allievi Giudici dei soci Esposito Egidio e Nobili 
Luigi che, su richiesta degli interessati, sono state ricostruite dagli uffici SAS e che sono complete in 
tutti i documenti inerenti l'iter seguito. 
Propone di riesaminare la loro nomina. 
Il CDN, all'unanimità 

Delibera 
n.13/05-13 

di nominare Allievi Giudici SAS i soci Esposito Egidio e Nobili Luigi con decorrenza immediata. 
 
 
Punto 3 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici 
3.1 Il Presidente illustra le domande di nuove aspiranti sezioni: 
- Brenta, per la quale fa presente che la domanda può essere esaminata;  
- Pavia, per la quale fa presente che la domanda può essere esaminata; 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n.14/05-13 

di approvare in prova per un anno le sezioni Brenta e Pavia.  
 
3.2 il Presidente da lettura della richiesta di autorizzazione per corso culturale presentata dalla Sezione 
Montegrappa in data 22/04/2013.  
 
Il CDN, autorizza il corso proposto. 
 

 
Punto 4 all'O. d. G. –  Bilancio consuntivo 2012 
Il Presidente apre la discussione sul punto 4 all’O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 
2012, allegato al presente verbale, e i principali fatti che hanno determinato il risultato economico-
finanziario dell’anno. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 
 

Delibera 
n. 15/05-13 

di approvare il bilancio consuntivo del 2012, allegato al presente verbale, e per l’effetto di inviare 
lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci, convocata per il 29 giugno 2013, per 
l’approvazione nonché al Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello 
Statuto Sociale. 
 
 
Punto 5 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci  
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2013, che prevede n. 517 S.O. e n. 49 S.J.,  



Il Consiglio all’unanimità 
Delibera 
n. 16/05-13 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
 
Punto 6 all'O. d. G. – designazione soci per Diplomi SAS al merito 
Il Consiglio, ad integrazione della delibera  n. 11/03-13, istituisce tre livelli di distintivi – oro, argento e 
bronzo - da conferire unitamente al diploma al merito che conterrà le motivazioni del premio. 
Dopo attenta disamina, considerati i meriti per il grande contributo all' allevamento nazionale e 
mondiale  o per la lunga militanza,  attività' e fattivo contributo alla vita sociale,  ritiene meritevoli di 
ricevere il diploma al merito i soci Verpelli Ambrogio, Francioni Daniele, Esposito Egidio, Dolci 
Franco, Nevio Dalla Via, Macina Mario, Roman Guerrino Ezio, Pettinaroli Gabriele, Capetti Salvatore, 
Mantellini Luigi, De Cillis Mauro. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 17/05-13 

di conferire il diploma al merito con distintivo d'oro ai soci Verpelli Ambrogio, Francioni Daniele 
e Esposito Egidio, diploma al merito con distintivo d'argento ai soci Dolci Franco, Nevio Dalla 
Via, Macina Mario, Roman Guerrino Ezio, Pettinaroli Gabriele, Capetti Salvatore, Mantellini 
Luigi e De Cillis Mauro. Detti premi saranno consegnati nel corso della cena sociale in occasione 
del 32° Trofeo Walter Gorrieri. 
. 
 
Punto 7 all'O. d. G. – Varie 
7.1 Il Presidente, a seguito di diverse segnalazioni e lamentele di soci, illustra quanto scritto mediante 
articoli di stampa, o pubblicazioni su riviste e social network da Piero Alquati che ritiene in aperta 
violazione sia della delibera SAS n. 43/06-12 che della circolare ENCI prot. n. 3306 FC/AP. Infatti, la 
delibera SAS recita “di trasmettere al Comitato consultivo degli esperti giudici dell’ENCI tutte le 
eventuali segnalazioni di esternazioni fatte da esperti giudici sull’operato dei colleghi in violazione dei 
Regolamenti Enci e deontologici.” e la circolare ENCI “di vietare agli esperti giudici la redazione di 
articoli a commento di manifestazioni riconosciute, escludendo dal divieto solo quelli di pura cronaca, 
nel rispetto del codice deontologico ... in relazione all'utilizzo/partecipazione da parte degli esperti 
giudici ai vari blog, forum, social netwok, ecc., di ribadire il rigoroso rispetto del Disciplinare del 
corpo degli esperti del Libro genealogico del cane di razza e dei relativi canoni del codice 
deotologico, nonché il divieto di autopromozione/autocelebrazione e di critica dei colleghi”. 
Propone di inviare tutta la documentazione acquisita al Comitato Consultivo Esperti Giudici 
dell'ENCI. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 18/05-13 

di  inviare tutta la documentazione acquisita, nei confronti del Giudice Alquati Piero, al 
Comitato Consultivo Esperti Giudici dell'ENCI, rite nendo sussistente la violazione sia della 
delibera SAS n. 43/06-12 che della circolare ENCI prot. n. 3306 FC/AP. 
 
7.2 Il Presidente da lettura di alcuni articoli pubblicati da Oronzo Giangreco nell'arco degli ultimi mesi 
e della lettera scambiata con Maestroni Vittorio, a mezzo email, da divulgare ai soci per la raccolta di 



firme. Tale lettera e gli articoli di Oronzo Giangreco vengono ritenuti altamente offensivi della  SAS e 
dei componenti del CDN, nonché lesivi dell'immagine della SAS all'estero e dei giudici stranieri 
invitati a giudicare il Campionato SAS.  
Il CDN, valutati gli scritti del socio Oronzo Giangreco, le dichiarazioni fatte in riunioni SAS e la 
lettera scritta dallo stesso ed inviata con Maestroni Vittorio ai soci a mezzo email, promuove 
direttamente il procedimento disciplinare e per l’effetto, valutando il fatto di particolare gravità e 
considerando che tali fatti possono essere reiterati, ritiene di comminare la sospensione provvisoria 
cautelare ai soci Oronzo Giangreco e Maestroni Vittorio. 

Delibera 
n. 19/05-13 

di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, i soci Oronzo Giangreco e Maestroni Vittorio 
dall’esercizio dei diritti sociali e di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 
1/2013. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi degli artt. 28 quinques e 28 sexies 
dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nel rispetto del termine di cui all’Art. 2 8 
sexies nonché ai soci sospesi. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti 
Enrico. 
 
 
7.3 Il Presidente, modificando ogni precedente delibera sul Trofeo Carmelo Sesto, propone di conferire 
il Trofeo Carmelo Sesto al soggetto che consegue il titolo di Campione Nato e Allevato in Italia nella 
classe IPO 3 al Campionato SAS di Addestramento. 
Il CDN, all'unanimità, 

Delibera 
n. 20/05-13 

di conferire il Trofeo Carmelo Sesto al soggetto che consegue il titolo di Campione Nato e 
Allevato in Italia nella classe IPO 3 al Campionato SAS di Addestramento. 
 
 
8.4 Il consigliere Massarelli propone di unificare il Campionato di addestramento per Cani Nati e 
Alevati in Italia con il Campionato di Addestramento, proponendo, altresì, che vengano giudicate le 
classi IPO V, IPO ZTP, IPO 1/2/3 e che sia valido ai fini della 1^ qualificazione alla WM. Propone 
anche che l'organizzazione di tale Campionato avvenga entro il mese di Aprile di ogni anno. 
Il CDN, ritiene opportuno inviare l'esame della proposta del Consigliere Massarelli al Comitato 
Tecnico. 
 
8.5 Il Presidente propone di modificare il Regolamento di Giudice Selezionatore secondo le esigenza 
zootecniche. 
Il CDN, all'unanimità 

Delibera 
n. 21/05-13 

di modificare il Regolamento di Giudice Selezionatore come da documento allegato. 
 
Alle ore 15.30 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 
 
Il Segretario  Il Presidente 
Carlo Prastaro  Luciano Musolino 



   
I Consiglieri: 


