
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 24.05 .2014 
 

L’anno 2014 di questo dì 24 del mese di maggio, in Milano, presso la sede dell’ENCI, 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  AG 

CORVAIA 
Agatino 

 AG BEGGIATO 
Stefano 

P  

FLORIS 
Massimo 

 AG DOLCI 
Giorgio 

P  

MASSAREL
LI Andrea 

P  VENIER 
Sergio 

P  

PIANELLI 
Michele 

P  BIONDOLIL
LO Francesco 

 AG 

ANTODARO 
Carmela 

P  FURFARO 
Salvatore 

P  

D'ALVANO 
Michele 

 AG    

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

 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
E’ presente alla riunione il Direttore SAS Sig. Ezio G. Roman. 
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro  
La riunione si apre alle ore 12.00. 
 
Il presidente, preliminarmente dà lettura del verbale del CDN del 08/03/2014. 
Il CDN all’unanimità lo approva. 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
Prende la parola il Presidente il quale illustra tutte le novità regolamentari in corso di studio con 

l'ENCI per l'iter formativo degli aspiranti giudici e degli allievi giudici. Informa che il CCE ha in 
corso la revisione  e le nuove proposte di attuazione del Disciplinare del Corpo degli Esperti 
Giudici e l'orientamento delle attuali proposte e rivolto ad un ruolo  prevalente delle Societa' 
Speciali nella parte iniziale dell' iter formativo dei candidati. 

Espone nei punti salienti il programma che intende realizzare entro il 2015 e che prevede un 
notevole sforzo innovativo della società nella gestione e controllo del cane da pastore tedesco. 
Ricorda che tale programma è stato discusso ed esaminato da diverso tempo e che, ora, è giunto il 
momento di realizzarlo. 
Fa presente che al prossimo Trofeo Walter Gorrieri saranno presenti l’intera dirigenza della SV e 
che, quindi, sarà un’ottima occasione per presentare il logo, il programma ed i luoghi ove si 



svolgerà l’Universal Sieger 2015. Informa inoltre che la SAS avrà l' incarico dell' organizzazione 
tecnica e logistica  all'Expo Mondiale 2015 per il Pastore Tedesco. 
 
Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione delibere Presidenziali 
  
Il Presidente da lettura delle delibere Presidenziali n. 1/14, 2/14, 3/14 e 4/14 che ha adottato e ne   
illustra l’urgenza. 
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità,  
 

Delibera 
n. 27/05-14 

di ratificare le delibere Presidenziali n. 1/14, 2/14, 3/14 e 4/14 
 
 
Punto 3 all'O. d. G. – Approvazione bozza di bilancio al 31-12-2013 
Il Presidente apre la discussione sul punto 3 all’O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 
2013, 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. 28/05-14 

di approvare il bilancio consuntivo del 2013, allegato al presente verbale, e per l’effetto di 
inviare lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci, convocata per il 28 giugno 2014, 
per l’approvazione nonché al Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 
dello Statuto Sociale. 
 
Punto 4 e 9 all'O. d. G. – Approvazione Sezioni Brenta e Pavia 
Il Presidente propone di discutere unitariamente i punti 4 e 9 dell’OdG. Il CDN approva. 
Il Presidente illustra le domande di riconoscimento delle nuove sezioni Brenta e Pavia che hanno 
terminato l’anno di prova. 
Il CDN, all’unanimità, esaminate le pratiche ed udita anche la relazione positiva del Direttore 

Delibera 
n. 29/05-14 

di approvare in via definitiva le sezioni Brenta e Pavia.  
 
 
Punto 5 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2014, che prevede n.  568 S.O. e n. 21 S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
30/05-14 

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. – Parere Esperto Giudice U.D. Roman Leonardo 
Il Presidente da lettura della richiesta ENCI sulle domande a Esperto Giudice presentate da Roman 
Leonardo 
Il Consiglio considerato quanto contemplato dal Regolamento formazione Allievi Giudici SAS 

art.4.1.2, all’unanimità 
Delibera 



n. 31/05-14 
di esprimere parere favorevole. 
 
 
Punto 7 all'O. d. G. – Pianificazione Organizzazione Universal Sieger 2015  
 
Il Presidente illustra il progetto organizzativo della Universal Sieger 2015, che sarà presentato in 
occasione del Walter Gorrieri al Presidente della SV ed a tutto lo staff che sarà presente. 
Il Consiglio ne prende atto approvando quanto illustrato. 

 
 
Punto 8 all'O. d. G. – Contributo ENCI per adesioni associative anno 2013 
 
Il presidente da lettura della lettera inviata dall'ENCI con cui comunica lo stanziamento di un 
contributo straordinario da parte dell'ENCI per le adesioni associative anno 2013 di € 9.382,00. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
Punto 9 all'O. d. G. – Pratiche soci Organismi periferici  
 
Riunito al punto 4 
 
 
Punto 10 all'O. d. G. – Varie 
 
10.1 Il Presidente dà lettura degli atti nei confronti della Sig.ra Carraro Lisa per la pubblicizzazione 
tramite web di un soggetto in suo possesso, da lei denominato Ettore degli Achei, senza che ne sia 
stata accertata definitivamente la paternità. Illustra che il pedigree in possesso di tale soggetto è 
quello a nome di Mosè di Santa Venere e che, a seguito della comunicazione di incompatibilità del 
DNA con la paternità dichiarata nel pedigree, è necessario individuare la paternità nel rispetto del 
regolamento e comunque qualora si accertasse la corrispondenza non sarebbero trasferibili i titoli 
acquisiti dai soggetti. Il presidente illustra i termini della vicenda e lo scambio di comunicazioni 
ufficiali anche con l’ENCI. 
Fa presente che quanto evidenziato è stato commesso sebbene Lisa Carraro, per il riconoscimento di 
paternità, sia stata invitata a seguire la prassi presso la SV mediante lettera, inviata anche in risposta 
all’istanza comune della madre Beghetto Paola. 
Il CDN, all’unanimità, esaminati gli atti promuove direttamente il procedimento disciplinare   ed in 
applicazione dello Statuto 

Delibera 
n. 32/05-14 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Lisa Carraro al Giudice Istruttore, al 
Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 2/2014. Incarica la Segreteria di comunicare la 
delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché alla socia in 
applicazione dello Statuto stesso. Rinvia al Presidente per gli incombenti di sua competenza. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.  
 
 
10.2 Il Presidente illustra la necessità di provvedere alla assegnazione della terza Selezione WM 
2014 e la nomina dei giudici. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 33/05-14 

di assegnare la terza Selezione WM 2014 alla sezione Trentino Alto Adige, sezione Appiano. 



Nomina Giudici Sez. A Mayerl , Sez. B Roman, Sez. C Diegel . 
 
 
10.3 Il Presidente illustra la richiesta della Regione Emilia di provvedere alla organizzazione dei 
Campionati di Mondioring – Obedience – Agility, da svolgersi nei giorni 18 e 19 ottobre p.v., in 
località Albinea Re – Stadio Comunale. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 34/05-14 

di accogliere la richiesta della Regione Emilia, affidando l'organizzazione dei Campionati di 
Mondioring – Obedience – Agility, da svolgersi nei giorni 18 e 19 ottobre p.v., in località 
Albinea Re – Stadio Comunale. 
 
10.4 Il Presidente da lettura della comunicazione inviata dalla Sezione SAS Lana e relativa alla 
posizione del socio Georg Avancini ai sensi del ROP. 
Il CDN ne prende atto. 
 
10.5 Il Presidente illustra le proposte di organizzazione del Campionato Giovani ed i preventivi 
ricevuti. 
Il CDN, dopo ampio esame, all'unanimità,  

Delibera 
n. 35/05-14 

di organizzare il Campionato Giovani nei giorni 5 e 6 luglio 2014 e la vacanza studio per i 
giovani dal 30 giugno al 6 luglio 2014, che si svolgerà nella Regione Sicilia Orientale, in 
Ragusa – Villaggio Kastalia. Nomina come Giuria Musolino L., Van Dorsen M. , Beggiato S. e 
per le classi Baby Pesole F. e Esposito E. 
 
 
Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Carlo Prastaro  Luciano Musolino 

   
 
I Consiglieri: 


