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Grazie alla SAS,
Modena dal 2 al 6
ottobre 2019 diventa
capitale mondiale
del Pastore Tedesco.
From October 2nd
to October 6th Modena
becomes the capital
of the German
Shepherd dog world,
thanks to SAS.

“Il bello di possedere un Pastore Tedesco è proprio questo:
lui diventa uno di noi, che ci comunica, sociale ed affettivo
com’è i suoi sentimenti, che collabora con noi, che soprattutto ci ama. Non si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione.
Non gli interessa se siete fortunato, o ricco o povero. Istruito
o ignorante. Santo o peccatore. Siete il suo compagno e ciò
gli basta. Egli sarà accanto a voi per confortarvi, proteggervi
e dare, se occorre, per voi la sua vita. Egli vi sarà fedele nella
fortuna come nella miseria. È il Pastore Tedesco”. Con queste
parole così appassionate Luciano Musolino, presidente dal
2010 della SAS, presenta la Società Amatori Schäferhunde
una delle più importanti associazioni al mondo, di amatori
(proprietari, allevatori, appassionati ed estimatori) di pastori
tedeschi che ha sede proprio a Modena. Quindi Modena non
solo la città delle bella auto, di Luciano Pavarotti , dei grandi
chef, di una filiera agroalimentare invidiatissima, ma anche
nell’allevare questo splendido amico a quattro zampe che
è il “cane da Pastore Tedesco” comunemente detto “Pastore
Tedesco”. Ed allora conosciamo più da vicino la SAS di Modena, che ha avuto l’alto onore dal WUSV(Unione Mondiale
delle Associazioni di pastori tedeschi) di organizzare i campionati mondiali IGP & AGILITY 2019. La SAS nasce a Milano
nel 1949 ad opera di alcuni appassionati, tra i quali il prof.
Ignazio Barbieri e il conte Gatto Roissard. Nel 1969, grazie
al suo presidente più carismatico il modenese dott. Walter
Gorrieri, la SAS si trasferisce proprio a Modena contando
inizialmente su 250 soci. Il 13 febbraio 1977 viene costituita l’attuale SAS ed i soci nel 1981, anno della scomparsa
del dott. Gorrieri, diventano ben 6000! Nell’agosto del 2017,
a quasi settant’anni dalla sua fondazione, la SAS di Modena
ha inaugurato la sua nuova prestigiosa sede alla presenza di
tutto il consiglio direttivo, di numerosi soci, di amici ed estimatori. Si estende su un’area di oltre 700 mq. su due livelli.
Al primo si trovano una grande sala riunione, un’ancor più
grande sala conferenze per circa 180/200 posti seduti, una
zona ristorazione completa di piano cottura che può offrire spazi per la realizzazione di eventi con “show cooking”,
pranzi e cene utilizzando chef di alta professionalità. Al secondo livello ci sono gli uffici operativi, con personale dedicato specificatamente agli oltre 6.000 attuali soci della SAS,
e dirigenziali. La nuova sede ha una dislocazione geografica
estremamente strategica sia per chi viene da fuori Modena,
essendo posta a poca distanza dalla tangenziale che porta
ai due ingressi autostradali delle autostrade Milano-Napoli
e Modena-Brennero, sia per i modenesi essendo dotata di
ampi parcheggi completamente gratuiti. Con la nuova sede
la Società Amatori Schaferhunde ha risposto appieno all’esigenza improcrastinabile di dotarsi di una struttura moderna
e funzionale in grado di rispondere a tutte le necessità e i bisogni dei proprietari dei cani Pastore Tedesco come visite veterinarie, iscrizioni ai campionati nazionali ed internazionali, normative, alberi genealogici ecc. La SAS tutela e valorizza
il Pastore Tedesco in Italia, curandone la selezione e l’allevamento. Diffusa su tutto il territorio nazionale, è associata
all’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) con il quale organizza le manifestazioni cinofile e alla WUSV (Unione Mondiale della Associazioni del Pastore Tedesco). Oggi la SAS ha
raggiunto importantissimi traguardi nel mondo agonistico
del Pastore Tedesco. Realizza prestigiose manifestazioni cinofile, corsi cinotecnici, stage e vacanze studio per il settore
giovanile. Questa è la seconda volta che la SAS ha l’onore
di ricevere l’incarico, da parte del WUSV, di organizzare un
campionato mondiale del Pastore Tedesco.

Ich bin der schönste Hund auf der Welt!
Io sono il più bel cane del mondo!
I’m the best dog of the world!

“The beautiful thing about owning a German Shepherd dog is
this: he becomes one of us, he comunicates with us through
his emotions, he works with us, but most of all, he loves us.
He does not ask himself if you are right or wrong. He does
not care if you are lucky, rich or poor. Educated or ignorant.
Saint or sinner. You are his companion and that is enough
for him. He is with you to console you, to protect you, and, if
necessary to give his life for you. He will be faithful to you, in
lucky and less lucky moments. This is the German Shepherd.”
With this touching words Luciano Musolino, president of SAS
since 2010 introduces the Società Amatori Schaeferhunde,
one of the most important associations in the world for the
lovers of the German Shepherd dogs, which has his headquarter in Modena.
So let us learn more about SAS, who has received the high
honour to organize the IGP and Agility world championship
2019 from the WUSV:
The SAS was founded in Milan, in 1949 by some passionate
people as Professor Ignazio Barbieri and Count Gatto Roissard. In 1969, thanks to his most carismathic president Dr.
Gorrieri, the SAS moves to Modena, at that time they count
250 members. On February 3rd 1977 the modern SAS was
constituted and in 1981, the year Dr. Walter Gorrieri died, the
number of members arrived at 6000.
In June 2017, at almost seventy years from its foundation,
SAS has inaugurated their new headquarter in Modena,
with an event where the complete board of directors, many
members, friends and estimators took part. The new headquarter rises on two levels and have a total area of about
700 sqm. On the first floor there is a meeting room, a large congress room with a capacity of 180/200 people and
a ristoration area where important events with lunch and
dinner can be organized. On the second floor we can find
the operational desks and the offices of the management.
The new headquarter is located in a strategic part of Modena, very close to the beltway and to the highways, with
availability of huge free parkingspaces. Thanks to this new
headquarter SAS provides a modern and functional space,
where to fullfil the needs of the members, such as veterinary
visits, registration to national and international trials and
shows, regulations and rules, training courses and any other
type of support the members need. SAS preserves, promotes,
and develops the German Shepherd dog in Italy through the
breed survey and the breeding. The association is spread on
the whole italian territory and is also associated to ENCI
(National italian Kennel Club) and WUSV. Today SAS has
reached very important goals in the competitive world of the
German Shepherd dog.
Furthermore SAS also cares about the young members and
organizes each year a summer camp which ends with the
national SAS youth – championship. This is the second time
that SAS has the honour to organize the World IGP Championship of the German Shepherd.

