
Mai come in questi anni il Settore Giovanile della SAS è stato in crescita: il 
Presidente Luciano Musolino ha sempre tenuto ai nostri ragazzi e ha 
sempre cercato di incrementare l’attività dei giovani. 
È sempre stato presente personalmente ai Campionati e ai Campus 
Giovani, anche e soprattutto dietro le quinte, mettendo a disposizione 
tempo e molte risorse, dando estrema fiducia in tutto ciò che poteva 
essere positivo e istruttivo per loro. 
Sosteneva che il Settore Giovanile è il futuro della nostra società, perché 
da qui usciranno le future figure di esperti che ricopriranno anche ruoli 
importanti per farla crescere. Infatti non si sbagliava e diceva sempre che 
negli ultimi anni, dal settore giovanile abbiamo avuto nuovi handler che 
tutto il mondo ci invidia, sono emersi nuovi figuranti che troviamo 
costantemente alle prove di lavoro, grandi preparatori e figure che 
ricoprono ruoli nella struttura della società. 
So che quando diceva queste parole si riferiva anche a me: da “giovane” 
partecipante agli stage e ai campionati, sono diventata una tutor dei 
ragazzi ed ora sono la Responsabile Nazionale del Settore Giovanile della 
SAS. E questo lo devo a lui, che ha sempre riposto massima fiducia in me 
dandomi la possibilità di fare quello che credevo fosse la cosa più giusta e 
di seguire le mie idee e i miei progetti.  
Abbiamo passato tanto tempo a parlare, a progettare eventi ed iniziative 
per i ragazzi. Tant’è che l’ultimo suo messaggio, in risposta ad un mio check 
(perché si, lo aggiornavo costantemente) riguardante al sezionale giovani 
svolto nell’anno appena terminato, è stato “molto bene, brava. Torno il 10 
dicembre, ci vedremo per programmare”.  
Purtroppo ora devo metabolizzare il fatto che quel giorno con arriverà mai. 
È molto difficile, sapete? Perché lui non era solo il Presidente: lui era un 
vero e proprio punto di riferimento per tutto e per tutti coloro che lo 
conoscevano. 
Sarà difficile anche proseguire senza di lui, sarà difficile andare ad un 
raduno e non vederlo arrivare, sarà difficile essere ad un campionato e non 
vederlo giudicare. 
Sarà difficile per me, per tutti noi e per i nostri ragazzi, che vogliono così 
ricordarlo e salutarlo. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Una notizia che ti distrugge il 
cuore tu credevi in noi e noi non 
ti deluderemo mai ora più che 
mai...e stato un onore essere le 
tue gemelline ti vogliamo bene le 
gemelle del presidente  
-Angelica e Nicole Farruggia 
 

Grazie per tutto ciò che  
mi hai trasmesso… rimarrai nei 
nostri cuori…  
ciao grande Luciano 
-Sofia Santoriello 
 

Ciao Luciano, praticamente ho 
iniziato la mia avventura cinofila con 
te, dal primo campionato giovani a 
Gallipoli. Tante sono state le volte in 
cui ero in ring insieme a te, e, sempre 
ti prendevi qualche secondo per 
darmi qualche consiglio per 
presentare al meglio il cane. 
Apprendere ciò che è successo, mi ha 
freddato il sangue, però preferisco 
ricordare i momenti che ho condiviso 
con te che quei secondi di gelo. Ciao 
Presidente. 
-Enrico Raniolo 

Ciao Luciano ti porterò sempre nel 
mio cuore ❤ anche se ogni tanto ti 
facevo arrabbiare e dicevi che 
parlavo assai.... mi mancherai zio 
Luciano😞 
-Rebecca	Francomano	



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caro Presidente, questa terribile notizia 
è stata un fulmine a ciel sereno che ha 
sconvolto tutti noi. 
Ho avuto il piacere di conoscerla in 
Sardegna nel 2016, al primo stage S.A.S. 
a cui avessi mai partecipato, poi ho 
partecipato al campionato giovani 2018 
e 2019, e ho imparato tanto grazie a lei e 
agli insegnamenti che si è sempre curato 
di dare a noi giovani. È anche suo il 
merito se ho coltivato la passione per il 
pastore tedesco e la cinofilia. Per questo 
presidente, un grazie non basta. Grazie 
per aver reso la S.A.S. quella che è oggi.  
Riposi in pace Presidente. 🌹 
-Letizia Dessì 

Grazie per tutto quello che hai fatto e 
che ci hai trasmesso, ci hai sempre 
messo sulla buona strada e ci hai fatto 
innamorare sempre di più della 
bellezza dei pastori tedeschi , buon 
viaggio presidente❤ 
-Francesco Abruzzese 

Caro Luciano, 
Il mondo della cinofilia ha subito una 
grave e incolmabile perdita. 
Personalmente stimo ciò che hai 
costruito con tanto orgoglio negli anni e 
porterò avanti con onore questa 
passione. 
Ti ringrazio per tutto quello che hai dato 
alla S.A.S., impegno, amore e unione, 
soprattutto a noi giovani. 
-Milani Francesco 

Gennaio è per me sempre un mese 
particolarmente malinconico ma 
quest’anno lo è ancora di più. Quando 
ho appreso la notizia del ricovero di 
Luciano, nonostante le condizioni 
gravi, non avevo preso neanche in 
considerazione questa conclusione e 
tutt’ora non ho ancora metabolizzato 
la notizia. Ho avuto la fortuna di 
crescere immersa nel mondo dei 
pastori tedeschi fin da piccola e da 
quando ne ho memoria Luciano è 
stato il Presidente, una figura che mi 
ha sempre suggerito sicurezza e a cui 
mi sentivo legata senza particolari 
motivi. È stato sicuramente un grande 
Presidente che alla sua immensa 
conoscenza, competenza e arguzia ha 
sempre affiancato le doti tipiche di un 
ottimo leader. Essere un presidente è 
un compito enormemente difficile, 
dove la fermezza, l’autorevolezza e il 
carisma sono indispensabili, tuttavia 
per chiunque lo abbia mai visto 
rapportarsi con noi giovani era 
impossibile non percepire la passione, 
l’amore e la speranza che Luciano 
riponeva nella nostra razza.  
Con consapevolezza che hai fatto e 
rimarrai nella storia, ciao Luciano🤍 
-Matilde Gritti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ciao Luciano, grazie per il sapere 
che mi hai trasmesso nell'ambito 
della bellezza del pastore tedesco. 
-Maddalena Cavallin 

Un grande appassionato e 
conoscitore del pastore tedesco, 
una perdita enorme. 
-Fabio Demaria 

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto 
sulla SAS ed difficile trovare le parole 
giuste per salutare una grande persona 
come lei. 
Ho avuto la fortuna di conoscerla per la 
prima volta nel 2017 in occasione del 
primo campus giovani a cui ho preso 
parte. Sin da subito ho ammirato la sua 
grandissima preparazione e conoscenza 
della nostra razza tanto amata, il 
pastore tedesco. La ringrazio ancora per 
tutti gli insegnamenti, i consigli e il 
sostegno che ha sempre dimostrato 
verso noi giovani. Ho tanti bellissimi 
ricordi che porterò sempre con me ma 
ho scelto questa foto perché racchiude 
un momento che non scorderò mai. 
Buon viaggio Presidente 🌹 
-Sofia Guadagno 

Non realizzo . Se chiudo gli occhi 
sento ancora la tua voce . 
Sei sempre stato buono e gentile con 
me, un secondo papà, pensare alle 
ultime cose che mi hai detto mi fa 
rabbrividire… come se sapessi già 
tutto ciò che sarebbe accaduto. 
Ciao Luciano… ti voglio bene 
Cercherò di stare vicino a papà come 
mi avresti chiesto tu . Siamo distrutti. 
-Vittoria Beggiato 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grazie per tutto quello che hai fatto 
per noi giovani, hai sempre creduto in 
noi dandoci consigli e supporto.                                            
Sarai sempre nel mio cuore. Grazie 
ancora ❤.                                     
-Sofia Sonzogni 

Ho avuto l’onore di conoscerti e per 
quel poco che ti ho frequentato ho 
capito l’importanza che davi a tutta la 
cinofilia e sopratutto a noi giovani  
Riposa in pace Luciano❤ 
-Fumarola Martina 

Caro presidente, dopo averla vista 
molte volte ai raduni, finalmente ho 
avuto l'occasione, nonché la fortuna, 
di conoscerla di persona al 
campionato di quest'anno per 
ringraziarla dei complimenti ricevuti 
per aver conquistato il quinto posto 
con la mia kuma, in classe giovani 
femmine.  
Una terribile perdita che ha segnato 
profondamente il cuore di tutti noi 
giovani appassionati del pastore 
tedesco. Avete regalato moltissimo a 
chi coltiva, come me, giorno dopo 
giorno questa grande passione. 
Riposi in pace Presidente.❤😕 
-Senatore Pasquale. 

Caro Luciano, l'ho sempre ammirata 
dall'esterno, fino a che un giorno nel 
2019 ho avuto l'onore di essere 
premiata da lei, per me è stato un 
momento molto emozionante come 
miglior seconda conduttrice giovane 
in Italia, quando abbiamo appreso la 
notizia io e la mia famiglia stentavamo 
a crederci, abbiamo fatto un sacco di 
telefonate ad amici per vedere se era 
reale la notizia, e ancora oggi 
stentiamo a crederci che non è 
possibile che sia successo. Ancora oggi 
siamo molto addolorati e tristi 
pensando a questa scomparsa di una 
persona che si faceva voler bene 
dando sempre dei consigli per 
migliorare il nostro allevamento e 
quelli di tutti. Esprimiamo le nostre 
condoglianze alla famiglia e amici 
intimi. Concludo con una tristezza 
immensa questo mio pensiero 💔 
-Jessica Nocera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una grande perdita sia nel 
mondo del pastore tedesco sia 
nella cinofilia mondiale,Grazie 
per tutto quello che ci hai 
insegnato e Grazie per l'amore e 
la passione che ci hai 
trasmesso❤ 
-Andrea Spitaleri 

Caro Pres, così ti chiamavo e ti ho 
chiamato sino all’ ultimo raduno che 
abbiamo fatto insieme in Germania, come 
ho già scritto l arrivo della tua notizia mi 
ha lasciato di ghiaccio, ero incredulo, 
volevo non crederci, perché non poteva 
essere vero.. Luciano Musolino é morto? 
Credimi questa notizia mi ha reso triste 
tutto il giorno. 
Per me sei sempre stato L’ Idolo da 
Seguire , la tua personalità, la tua tenacia, 
il tuo sguardo..che valeva più di mille 
parole, che era in grado di spegnere 
incendi.. chi se lo scorda più.. tutte quelle 
volte che mi guardavi perché mettevo un 
cane sotto, o a fine gara una pacca sulla 
spalla, tutti gesti che non mi scorderò mai, 
essendo giovane per me la S.A.S é sempre 
stata Luciano Musolino, per me sei storia 
non solo per quello che sei riuscito a fare 
in Italia ma per tutto quello che hai fatto 
nel mondo,la tua competenza era fuori 
dal normale, impressionante erano tutte 
le linee di sangue che riuscivi a ricordare, 
impressionante era il giudizio che davi ad 
un cane in pochi secondi sino a 
quest’ultimo campionato, impressionante 
eri tu, un fenomeno… puoi vantarti di 
essere quella persona grande che sente 
un bambino che dice.. Sai ..da grande 
voglio essere come te.   
Ciao Luciano Grazie di tutto. 
-Peppe Cascino 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sempre elegante e con una fierezza impeccabile, ci lasciavi incantati ogni volta che 
spiegavi le tue conoscenze incredibilmente accurate della razza.   
Mai mi scorderò del modo di fare paterno che avevi con tutti i bambini e i giovani 
della SAS, gruppo del quale mi hai fatto sentire parte come un italiano e anche di più. 
Per questo, grazie a voi, la SAS sarà per sempre il mio secondo club di razza. 
Grazie per tutto Luciano, hai un posto nel cuore di ciascun giovane SAS. 
Per sempre. 
-Martino Sala, Argentina 

Per me i suoi modi naturali erano molto speciale, perchè era una persona con molto 
successo e responsabilità… sempre è stato amorevole con i bambini e giovani nel 
campo giovani. 
Mi piaceva particolarmente il suono della sua voce, molto calmante e rassicurante 
anche nei momenti di tensione, e nella conoscenza dei cani era unico.  
Era bravissimo anche a cucinare e passavamo momenti bellissimi insieme quando 
passava del tempo con noi e cucinava per noi. 
Era una persona con un cuore molto bello. 
Ci rivedremo tutti, rimarrai nel nostro cuore  
-Josy Augspurger, Germania 

Sei stato unico, per me il migliore. Nessun’ altro 
conosceva il pastore tedesco meglio di te.  
Ti ho sempre visto rispettoso, forte ma nello stesso 
tempo sensibile nel miei confronti se avevo un 
problema, c’eri sempre.. ti ho conosciuto di 
persona nel 2015 alla gara mondiale di tutte le 
razze a Milano. Ormai da 6 anni eri il mio idolo.. ti 
sei fidato subito di me facendomi presentare i tuoi 
cani, nel 2021 presentando Utha abbiamo 
raggiunto Il Titolo di Auslese Tedesca. Questo è uno 
di tanti bei traguardi raggiunti con te! Mi hai dato 
la possibilità di partecipare a diversi campionato 
giovani facendomi sentire a casa, per me la tua 
casa era sempre aperta, credevi in me tanto da 
farmi creare un allevamento con i tuoi cani.. se 
dovessi scrivere proprio tutto non basterebbero 
100 pagine.. Perché per me non sei solo il 
Presidente o un giudice, ma é venuta a mancare 
una parte della mia famiglia… Eri il mio padre 
Italiano. Rimarrai sempre nel mio cuore 
-Martin Brauch, Germania 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi, Luciano? 
 
I ragazzi ti adorano! 
..e anche io. In questo momento ogni parola sarebbe 
inutile e superflua, perché nessuna potrà mai far capire 
fino in fondo quanto eri, sei e sarai importante per me e 
tutta la tua società.  
Ti ricorderemo per sempre e con affetto,  
 
Giulia Sonzogni 

 


