
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 24.2.2022 

 

L’anno 2022 di questo dì 24 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. 

Stefano BEGGIATO P  Gennaro VASSALLO P  

Carmela ANTODARO  AG Michele PIANELLI  AG 

Angelo TADDEI P  Antonio CURCIO P  

Vincenzo MAGNATI P  Luigi NOBILI P  

Andrea MASSARELLI P  Romano POMARICI P  

Leonardo ROMAN P  Clemente GROSSO  P  

 

 

Sono Presenti i Sindaci: 

 

 Pres. Ass. 

Francesco GAUDIANO  P  

Maurizio CIMO   AG 

Massimo BUCHICCHIO   AG 

 

Presiede la Riunione il Vice Presidente della SAS.  

Verbalizza il Segretario Nazionale SAS Avv. Carlo Prastaro  

 

La riunione si apre alle ore 11:00 

 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Vice Presidente  

 

Il Vice Presidente apre la riunione ricordando la figura del Presidente Luciano Musolino venuto a 

mancare il 1 gennaio 2022, e propone un minuto di raccoglimento prima di iniziare i lavori di  

questo primo CDN senza di lui. 

Puntualizza che è difficile sedersi a questo tavolo senza il Presidente Musolino, prendendo atto del 

grande lavoro fatto per la società e la cinofilia a livello mondiale chiede a tutti i consiglieri se c’è 

bisogno di fare un passo indietro per lavorare uniti e portare avanti la società orfana del Presidente . 

Fa presente che nella giornata di ieri 23 febbraio si è riunito il Comitato Tecnico, segno di una 

ripresa di tutte le attività sociali dopo 2 anni di pandemia.  

 

Punto 2 – Approvazione verbali del CDN del 15.5.21 e 7.6.21 

 

Il Segretario da lettura Il Presidente da lettura dei verbali del CDN del 15.05.2021 e 07.06.2021. 

Il CDN, con l’astensione dei Consiglieri che non erano presenti, prendono atto della redazione del 

verbale, approvandoli. L’opposizione nei consiglieri presenti Curcio, Nobili e Pomarici prende solo 

atto della redazione dei verbali. 



A questo punto i consiglieri Curcio, Nobili e Pomarici chiedono di anticipare la discussione del 

punto 9 dell’Ordine del Giorno ritenendola principale dell’odierno Consiglio. 

Tutti gli altri Consiglieri nulla osservano ed accolgono la richiesta. 

  

Punto 9 all'O. d. G. –  Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria Elettiva. 

 

Il Vice Presidente, a causa della scomparsa del Presidente Luciano Musolino, in applicazione 

dell’art. 21 dello Statuto Sociale, fa presente che si deve procedere con la convocazione 

dell'Assemblea Elettiva. Il Consigliere Massarelli propone di celebrare l’assemblea in data 21 

maggio 2022, i consiglieri Curcio, Nobili e Pomarici propongono la data del 30 aprile 2022.  

A seguito di ampia discussione, considerato che la data del 7 e 14 maggio non possono essere prese 

in considerazione per importanti concomitanze sportive, unanimemente i consiglieri indicano la 

data del 21 maggio 2022, ed indicano quale luogo dell’assemblea in Modena o provincia, con 

preferenza la struttura di Campogalliano. 

Ai fini di economizzare i costi, attesa la vicinanza dell’Assemblea Elettiva con il termine del 30 

giugno per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021, si propone di far votare all’Assemblea 

Elettiva anche il Bilancio. 

Il Consiglio, visti ed applicati gli artt. 13, 14, 15 e 21 dello Statuto Sociale, all'unanimità,  

Delibera 

n. 1/02-22 

di convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci per  la data del 21 

maggio 2022 in Modena o provincia, con preferenza la struttura di Campogalliano, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. relazione del Vice Presidente; 

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021; 

3. elezione del Presidente; 

4. elezione degli 11 componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; 

5. elezione di tre componenti del Collegio Sindacale e dei due Supplenti; 

6. elezione di tre componenti  del Collegio dei Probiviri e dei due Supplenti; 

Si dispone, inoltre, che gli uffici della SAS provvedano a reperire una sala idonea per lo 

svolgimento dell'Assemblea per la stessa data, incarichino la tipografia di predisporre le 

cartoline di convocazione complete di tutte le indicazioni necessarie e previste dallo Statuto e 

il documento per il rilascio delle Deleghe, le schede di votazione di presenza e per delega, per 

le elezioni di tutte le cariche sociali nel rispetto agli articoli dello Statuto Sociale. 
 

A questo punto, giunge notizia di un grave problema familiare di un Consigliere che fa si che, 

unanimemente si decide di discutere solo i punti urgenti e rinviare gli altri punti ad altro CDN. 

 

 

Punto 6 – Approvazione nuovi soci 2021 

 

Il Vice Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2021 che non sono stati approvati entro il 

31/12/2021 in quanto il CDN del 31/07/2021 non raggiunse il numero legale e a dicembre la 

malattia del Presidente non ha consentito di convocarlo. Oggi si deve sanare questa situazione, che 

prevede n. 471 S.O. e n. 42 S.J. 

Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 

n. 2/02-22 

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

comunicazione all’ENCI. 
 

 



Punto 10 – Varie  

 

 

10.1 Il Vice Presidente illustra l’opportunità di individuare la data ultima per dichiarare la morosità 

dei soci tenendo conto dei tempi stabiliti dall’art. 8, lettera b), dello Statuto Sociale e la 

convocazione dell’Assemblea elettiva. 

Suggerisce che la morosità potrebbe essere dichiarata per quei soci le cui quote per l’anno 2022 non 

fossero pervenute presso la sede sociale entro il 29.04.2022. 

Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Vice Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett. b), 

dello Statuto Sociale 

Delibera 

n.  3/02-22 

di dichiarare morosi per l’anno 2022 tutti i soci che non abbiano provveduto a far pervenire la 

quota sociale agli uffici della Sede Centrale entro le ore 16.00 del giorno 29.04.2022. 

 

 

10.2 Il Vice Presidente da lettura delle dimissioni date dal Socio Giuseppe Salerno quale 

Commissario della Sezione SAS Napoli Centro. Propone di respingerle chiedendo allo stesso di 

concludere il proprio mandato convocando e presiedendo l’Assemblea elettorale della Sezione, 

avviandola, così, a normalizzazione. 

Il CDN, all’unanimità 

Delibera 

n. 4 /02-22 

di respingere le dimissioni, incaricando il socio Giuseppe Salerno di concludere il proprio 

mandato convocando e presiedendo l’Assemblea elettorale della Sezione SAS Napoli Centro. 

 

 

10.3 Il Responsabile Addestramento fa presente l’urgenza di dover fissare le date e le località per la 

qualificazione alla Universal Sieger e per la terza qualificazione WUSV, nonché per il Campionato 

e propone 28 e 29 maggio per la qualificazione alla Universal Sieger, da tenersi c/o SAS Grande 

Fiume, 9 e 10 luglio terza qualificazione WUSV da tenersi c/o Regione Trentino Alto Adige.  

Il Campionato di Addestramento potrà tenersi il 28, 29 e 30 ottobre. 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

n.  5/02-22 

La qualificazione alla Universal Sieger si svolgerà il 28 e 29 maggio c/o SAS Grande Fiume; 

La terza qualificazione WUSV si svolgerà il 9 e 10 luglio da tenersi c/o Regione Trentino Alto 

Adige; 

Il Campionato di Addestramento si svolgerà il 28, 29 e 30 ottobre, in località da destinarsi.  
 

 

Tutto gli altri punti vengono rinviati ad altro CDN. 

 

 

Alle ore 14,40 il Vice Presidente dichiara chiusa la riunione.     

L.c.s. 

  Il Segretario    Il Vice Presidente 

Carlo Prastaro       Stefano Beggiato  

 


