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VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 27 LUGLIO 2013
Il giorno 27 luglio 2013 alle ore 11:00, presso l’abitazione del Vicepresidente Giuseppe Biagiotti a Fano
(PS), previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Club Italiano Razze Nordiche,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione nuovi soci
Monografica CIRN 2013
Prossime Speciali e Raduni
Bollino SAKI
Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Giuseppe Biagiotti, Monia Pertici, Mariagrazia Miglietta, William Ferrari,
Andrea Lucchesi. Assenti giustificati i consiglieri Pierluigi Buratti, Giuseppe Saccani, Claudia Rosin,
Bruno Maffezzoni.
Con il consenso dei presenti e verificato il numero legale per lo svolgimento della riunione, assume la
presidenza della riunione, validamente costituita, il Vicepresidente Giuseppe Biagiotti il quale chiama a
svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la signora Monia Pertici, che accetta.
PUNTO 1: Approvazione nuovi soci:
vengono letti i seguenti nomi per l’approvazione come nuovi soci di:
ANDRIZZI PAOLO, BRUNORI MARTA, CAMPANELLA SALVATORE, CERRI MARCO, DE VITO
STEFANO, GARERI VALENTINO, MARTORELLI FRANCESCO, PALLADINO ANNA VALERIA,
RAVONI ROSANA, ROSU IRINA, SBORDONI ORIANA, TAVOLUCCI VALENTINA, VIALE
FABIO, GALLI CINZIA, DI SALVO GIUSEPPE.
Viene tenuta in sospeso la domanda di BATTAGLINO ANGELA DANIELA perché presentata da un
socio al momento sospeso.
PUNTO 2: Monografica CIRN 2013
Il consigliere Miglietta, che è l’organizzatrice della Monografica, ci comunica che tutto è a posto, i
giudici sono già stati contattati e il programma prosegue bene, i premi saranno come sempre belli e non
particolarmente costosi. La signora Miglietta ci propone di organizzare un dibattito tra i giudici della
Monografica Mannato e Cook visto che sono quelli inerenti alle razze da lavoro. Il dibattito avrà come
tema “cane da slitta/expò” e sarà un dibattito aperto, con la presenza dei giudici e consiglieri del CIRN
Buratti e Miglietta. Il consiglio accetta.
PUNTO 3: Prossime Speciali e Raduni
Il presidente Buratti contattato via Skype insieme al Vicepresidente Saccani ci comunica che le Speciali
che intende assegnare per il primo semestre 2014 sono: Raduno Milano 11 gennaio, Mostra Speciale
Reggio Emilia 16 marzo, Mostra Speciale Pisa 31 maggio/1 giugno, Mostra Speciale Rende 24/25
maggio. La Monografica viene prevista come di consueto nel mese di dicembre ma la data ed il luogo
sono da stabilire perché il consigliere Miglietta non può più occuparsene, si rimanda la decisione al
prossimo consiglio.
PUNTO 4: Bollino SAKI

Il consiglio sotto proposta del consigliere Miglietta decide di cambiare il nome del progetto “Bollino
saki” in “Allevamento d’eccellenza cirn” così da poterlo estendere a tutte le sezioni del club che
vorranno sposare questo progetto. Si delibera per questa modifica e si stabilisce che del controllo degli
allevamenti da inserire nelle liste se ne dovranno occupare le segreterie di ogni sezione.
PUNTO 5: Varie ed eventuali
Viene deciso che Mariagrazia Miglietta si occuperà del trafiletto dedicato al CIRN sulla rivista dell’enci
“I nostri cani”
La signora Miglietta propone al consiglio di dedicare una pagina del bollettino cirn ai soci che hanno
conseguito il Master Allevatore ENCI, il consiglio si riserva di pensare alla proposta e sospende la
decisione.
Si decide anche di chiedere all’enci l’obbligo del controllo ufficiale della displasia per l’omologazione
del titolo di Campionato Italiano, e del superamento del Test di Valutazione Caratteriale per essere
inseriti nella lista dei riproduttori selezionati enci. Il consiglio approva.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13:00.

Il Vicepresidente
Giuseppe Biagiotti

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

