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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 3.09.2022 

 

L’anno 2022 di questo dì 3 del mese di settembre, 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. 

Michele PIANELLI P  Luigi NOBILI P  

Antonio CURCIO  AG Romano POMARICI P  

Carmine D’ALONZO P  Leonardo ROMAN  AG 

Andrea FERRARI P  Angelo TADDEI  AG 

Francesco GAUDIANO P  Gennaro VASSALLO P  

Vincenzo MAGNATI  AG Clemente GROSSO  P  

Andrea MASSARELLI P     

 

 

come da convocazione allegata al presente verbale. 

La riunione si apre alle ore 10:30 

 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente  

 

Il Presidente apre la riunione ringraziando la partecipazione dei consiglieri ad una settimana dal 

Campionato. 

Ritiene di procedere celermente con i punti dell’OdG. 

 

 

Punto 2 – Approvazione verbale CDN del 30/07/2022 

 

Il Presidente da per letto il verbale del CDN del 30/07/2022 di cui chiede al CDN l’approvazione. 

Il CDN, all’unanimità, approva il verbale del 30/07/2022 

 

 

Punto 3 – Pratiche Organismi Periferici     

 

3.1 Il Presidente illustra e da lettura dello scambio di corrispondenza avvenuta con la Regione 

Lazio, che ha avuto inizio con la segnalazione, giunta alla sua attenzione, di una richiesta prova di 

lavoro fatta dal presidente della sezione Valle del Rio ed inviata al presidente della Regione Lazio il 

7 luglio 2022 con cui chiedeva di organizzare una prova di lavoro per i giorni 13 14 agosto. Non 

avendo avuto alcuna risposta a questa richiesta, il socio Piero Valentini si rivolgeva la sas 

rappresentando quanto è accaduto. A questo punto, riferisce il Presidente Pianelli, che in 

applicazione dell'articolo 49, lettera b), del ROP, ritenutane la violazione da parte del presidente 

della Regione Lazio, concedeva la prova richiesta. Nel frattempo, giungeva alla sas altra 

segnalazione di mancato riscontro ad una mail del 1 agosto con cui il socio Angelo Notarnicola 

chiedeva al medesimo presidente regionale una prova di selezione supplementare per il giorno 8 

dicembre 2022, anche questa rimasta priva di riscontro nonostante fossero state adempiute tutte le 

necessarie e preliminari indicazioni dei soggetti da selezionare. In data 9 agosto il Presidente 

Pianelli riceveva una mail da Massimo Varone, responsabile allevamento della Regione Lazio, che 
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scriveva in nome per conto del presidente Mario Bochicchio, il quale chiedeva l'annullamento della 

prova concessa alla sezione Valle del Rio, contestando al Presidente Pianelli la trasgressione del 

dettato dell’art. 49 capo a) del R.O.P.  

A questa mail veniva data una prima risposta con lettera dell’11 agosto, inviata a Massimo Varone e 

per conoscenza a tutte le sezioni del Lazio, e poi con una seconda lettera del 12 agosto, con cui si 

contestava al presidente della Regione Lazio sia la violazione da parte sua dell'art. 49, lettera b), del 

ROP, non avendo dato riscontro alle richieste di ben due sezioni sul falso presupposto del silenzio 

rifiuto, che la mancata verifica del numero dei tesserati delle sezioni della regione, laddove 12 

sezioni su 14 presentano numeri al di sotto del numero di 30, fatto ritenuto gravissimo per una 

Regione popolosa come il Lazio ed unica in Italia in questo triste primato. Nella stessa missiva si 

evidenziava anche la non opportunità che il Responsabile Addestramento della Regione Lazio, 

figurante ufficiale, abbia svolto il proprio ruolo di figurante presso prove organizzate dalla RSV 

Global Italia, come al recente Campionato Internazionale I.K.U. del Mediterraneo, svoltosi dal 6 

all’8 maggio 2022. 

Successivamente a questa lettera, il presidente Mario Bochicchio riscontrava la richiesta del 1 

agosto inviata dal socio Angelo Notarnicola, con cui, ringraziandolo per la segnalazione dei cani 

che devono sottoporsi alla prova di selezione, sosteneva che dopo il campionato di allevamento 

avrebbe riunito il CDR per discutere gli eventuali prove da richiedere alla sede centrale precisando 

che sarebbero state assegnate con lo spirito di rotazione tra sezioni.  

Tale tardiva risposta viene considerata ancora in violazione dell'articolo 49 lettera b) del ROP, che 

prevede “Le regioni…. hanno compiti di b) coordinamento delle richieste di manifestazioni che 

pervengono dalle sezioni, trasmettendo la relativa documentazione alla sede centrale per la 

necessaria ratifica”. 

Ma ad aggravare l’intera posizione della Regione Lazio, in violazione dell'articolo 49 del ROP che 

recita “Le regioni…. hanno compiti di a) controllo delle attività tecniche delle sezioni di loro 

competenza”, si deve segnalare al CDN che la 2° Esposizione Internazionale IKU, fissata per il 

prossimo 25/09/2022 ed organizzata dalla RSV Global Italia, si terrà sul campo della SAS ROMA 

NORD, e come si può leggere dal programma, ci sono giudici che sono soci SAS, come Carlo 

Fagioli, e organizzatori il presidente della sezione Roma nord, assegnataria di una gara SAS a 

novembre, e la sig.ra Chiappini Daniela socia sas della stessa Sezione ROMA NORD. Evidente che 

la Regione non ha operato alcun controllo, consentendo alla RSV Global Italia, associazione 

antagonista della SAS, di fare ingresso ed utilizzare un campo SAS. 

A questo punto, attese le gravi violazioni illustrate, si propone il commissariamento della Regione 

Lazio.  

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità  

Delibera 

n. 41/09-22 

di commissariare la Regione Lazio e di nominare quale Commissario il referente per l’area 

Centro, Daniele Sansonetti che, reperiti i documenti regionali e verificati gli stessi, relazionerà 

al CDN in via preliminare entro 30 giorni dalla data di comunicazione.  

 

3.2 Il Presidente da lettura della richiesta di cambio nome inviata dalla Sezione Walter Martin 

Pescara, che propone quello di Walter Martin Chieti-Pescara. 

Il Consiglio, all’unanimità  

Delibera 

n. 42/09-22 

di approvare il cambio di nome della Sezione in “Sezione Walter Martin Chieti-Pescara”. 
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Punto 4 - Pratiche disciplinari. 

 

4.1 Il Presidente da lettura della segnalazione pervenuta alla SAS sul comportamento del Giudice 

Mario Bochicchio, quale organizzatore del Raduno SAS del 03/07/2022 della Regione Lazio e 

Giudice nelle classi baby femmine, juniores femmine, cuccioloni maschi e giovanissimi maschi. 

Segnala il socio Piero Miozzi che a quel raduno, veniva iscritto e presentato il soggetto Ilko della 

Gens Pontina nella classe lavoro maschi. Detto soggetto, allevato da Mario Bochicchio, dallo stesso 

sempre detenuto quale proprietario e presso la cui casa sono state effettuate e pagate le monte, è 

stato iscritto indicando come proprietario il Sig. Stefano Marcoccio, noto stretto collaboratore 

decennale del Sig. Mario Bochicchio ed amico fraterno, residente nel medesimo comune. Ritenendo 

il trasferimento di proprietà fittizio, chiede il denunciante di verificare se l’accaduto sia stato fatto in 

elusione e violazione del Regolamento delle Esposizioni Canine della FCI (Inviti a giudicare e 

punto 11. Restrizioni per i giudici alle esposizioni), del Disciplinare del Corpo degli Esperti Giudici 

(art. 22) e del Codice Deontologico (art. 9). 

Il Consiglio, all’unanimità, da mandato agli uffici di effettuare le opportune verifiche di cui alla 

denuncia pervenuta. 

 

 

4.2 Il Presidente informa il Consiglio che, in data 16.08.2022. il socio Sig. Oronzo Giangreco 

pubblicava, sul proprio profilo Facebook, un video dal titolo riportato graficamente nella relativa 

pagina: “Scts 2022, riflessioni estive sull’ultimo consiglio nazionale”. Il monologo, affrontava la 

discussione - con evidenti finalità denigratorie ed irridenti verso la presidenza della SAS e del 

Consiglio tutto -, su alcuni temi che erano stati oggetto di delibere assunte in occasione dell’ultimo 

CDN tenutosi in data 30.07.2022 ed il cui relativo verbale era stato da poco pubblicato sul sito della 

SAS. A questo punto il CDN visiona il video e rileva, altresì, che molti altri sono stati i video 

pubblicati dal socio Oronzo Giangreco che presentano le medesime caratteristiche denigratorie ed 

offensive della SAS e del Presidente. 

Nel condividere quanto osservato dai consiglieri, ritiene il Presidente che quanto esposto nel video 

dal sig. Oronzo Giangreco si appalesa di gravità assoluta con una evidente valenza diffamatoria a 

danno del Presidente e di tutto il CDN, comportando, altresì, un impatto lesivo alla immagine, al 

decoro ed alla stessa reputazione della SAS, con relativo danno di immagine. 

Propone di deferire il socio Oronzo Giangreco al Collegio dei Probiviri per i fatti ampiamente 

esposti e documentalmente provati. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità  

Delibera 

n. 43/09-22 

di incaricare il Presidente, ai sensi dell’art. 31 quater, di redigere formale denuncia e di 

inviare la pratica disciplinare nei confronti di Oronzo Giangreco al Collegio dei Probiviri 

SAS. 

 

 

Punto 5 – Approvazione nuovi soci 

 

Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2022, che prevede n. 29 S.O. e n. 04 S.J. 

Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 

n. 44/09-22 

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

comunicazione all’ENCI. 
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Punto 6 – Sostituzione figuranti Campionato Addestramento. 

 

Il Presidente da lettura della lettera di rinuncia alla nomina di figurante del Campionato SAS di 

Addestramento del socio Luca Bellandi e propone la sostituzione con il socio Andrea Ravaioli  

Il CDN, all’unanimità 

Delibera 

n. 45/09-22 

di nominare Andrea Ravaioli quale figurante al Campionato SAS di Addestramento. 

 

 

Punto 7 – Partecipazione Campionato WUSV 

 

Il Presidente, considerando che per la partecipazione della squadra SAS sono state preventivate € 

4.000,00 per il costo dell'albergo, oltre a voler riconoscere un contributo ai partecipanti per il vitto 

ed il viaggio, propone di assegnare un contributo alla rappresentativa SAS di € 12.000,00. 

Il CDN, all’unanimità 

Delibera 

n. 46/09-22 

di assegnare alla rappresentativa SAS che parteciperà al Campionato WUSV, un contributo di 

€ 12.000,00. 

 

 

Punto 8 – Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente propone di rivedere il Regolamento Organismi Periferici, inserendolo in un 

Regolamento di Attuazione dello Statuto SAS che possa essere regolatore dell’intera vita degli 

organi associativi SAS. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità  

Delibera 

n. 47/09-22 

di nominare un comitato, cui conferisce il compito di redigere il Regolamento di Attuazione 

dello Statuto, nelle persone dei consiglieri Romano Pomarici, Clemente Grosso, Gennaro 

Vassallo e del Segretario Carlo Prastaro.  

 

Alle ore 14,30 la riunione viene chiusa.     

 

L.c.s. 

 

  Il Segretario   Il Presidente 

Carlo Prastaro   Michele Pianelli 


