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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA CIRN
del 7 DICEMBRE 2013
Il giorno 7 dicembre 2013 alle ore 18:30, presso il Sunny Palace Hotel di Prossedi (LT), previa regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Club Italiano Razze Nordiche, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 - Relazione presidenti di sezione sullo stato delle razze
2 - Varie ed eventuali
Sono presenti i Consiglieri: Pierluigi Buratti, Giuseppe Biagiotti, Giuseppe Saccani, Monia Pertici,
Bruno Maffezzoni, Mariagrazia Miglietta, Claudia Rosin, Andrea Lucchesi. Assente giustificato il
consigliere William Ferrari.
La presidenza dell’assemblea viene affidata al Vice Presidente Biagiotti il quale accetta l’incarico. Egli
chiama a fungere da segretaria verbalizzante la Sig.ra Pertici la quale accetta.
Il Presidente Buratti dà il benvenuto ai partecipanti e invita subito i presidenti delle varie sezioni a
leggere le proprie relazioni, comincia la signora Pertici per il SESHI, seguita poi dal consigliere
Miglietta per il SAKI, dal consigliere Saccani per il SERAS, dal consigliere Biagiotti per il SERAM e
dal consigliere Maffezzoni per lo SHIRR.
La lettura delle relazioni crea i presupposti per comunicare ai soci che il consiglio CIRN ha deliberano
nel corso del consiglio di Bastia umbra di creare una lista comune di giudici ritenuti qualificati per
provvedere a correggere eventuali difetti cronicizzati nelle razze, ogni sezione può proporre la sua lista
che verrà integrata da quella delle altre sezioni.
Interviene il socio Antonino Saporito che a inizio assemblea ha distribuito ai presenti un volantino che
invita i soci a bloccare questa proposta dando il potere dell’elezione dei giudici alle singole sezioni, il
consiglio ricorda a Saporito e a tutti i presenti che i gruppi cinofili, per motivi economici, non possono
chiamare un giudice specialista per ogni razza tutelata dal cirn, inoltre le sezioni non hanno potere
decisionale ma solo propositivo quindi la richiesta avanzata è inattuabile, oltretutto questa richiesta non
risulta all’ordine del giorno di suddetta assemblea e quindi anche per questo motivo non avvallabile.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 19:30.

Il Presidente
Giuseppe Biagiotti

Allegati:
1) Relazione Siberian Husky
2) Relazione Akita Inu
3) Relazione Samoiedo
4) Relazione Alaskan Malamute
5) Relazione Razze Rare

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

