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VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 25 APRILE 2013
Il giorno 25 aprile 2013 alle ore 13,30, presso il Ristorante Stagni, via don primo mazzolari, 14
Porta Fuori (RA), previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Club
Italiano Razze Nordiche, precedentemente convocato presso l’Esposizione Nazionale di
Ravenna e poi spostato al Ristorante data l’ora di pranzo, dopo il consenso di tutti i consiglieri
presenti e dopo aver avvertito i sindaci convocati.j
Sono presenti i Consiglieri:
Pierluigi Buratti
Giuseppe Biagiotti
Giuseppe Saccani
William Ferrari
Pertici Monia
Andrea Lucchesi
Claudia Rosin
Con il consenso dei presenti e verificato il numero legale per lo svolgimento della riunione,
assume la presidenza della riunione, validamente costituita, il presidente Pierluigi Buratti il
quale chiama a svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la signora Monia Pertici, che
accetta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione nuovi soci
Monografica CIRN 2013
Prossime Speciali e Raduni
Iscrizione del CIRN alla Fistc
Istituzione Posta Certificata
Sospensioni e Provvedimenti disciplinari per cattiva condotta di alcuni soci
Nuova assemblea SHIRR
Varie ed eventuali

Viene riletto ed approvato il verbale dell’ultima riunione, si passa poi al
PUNTO 1: Approvazione nuovi soci:
vengono letti i seguenti nomi per l’approvazione come nuovi soci di:
ALLETTO ROBERTO, ARGENZIANO LUCIANO, ASCARELLI GIAN MARCO, BALDUCCI
ROSSANO, BECATTINI GIACOMO, BOMBA GIULIANO,CAGNIN SABRINA, CARDILLO
DIANA, CARRA FILIPPO, CARUNCHIO GIULIA, CASSINI MARCO, CASTELLAN MIRKO,
CECCATO LUCA, DEL BIANCO ROBERTO, DEL CARRO VINCENZO, DI FEBBO MATTEO,
DI LEMME MARIO, D’INGEO ANTONIO, FERRAMOSCA BARBARA, GAGLIARDINI
DANIELE, GASPARINI EMANUELE, GASPAROLLO FABRIZIO, LOCATELLI ANDREA,
LONGONI ELENA, LO SARDO MAURIZIO, MARCHETTI ANTONINO, MARIANI BARBARA,
MORETTI STEFANO, NICOLETTI ANDREA, QUARTULLO LUCA, PALAGI LUCA,
PALMERINI LUCIA, PAOLETTI GIUSEPPE, PIVETTI FABIO, RIGHI ELISA, ROCCATO
CATERINA, ROSSETTI MARCO FAUSTO, ROSSI BRUNO, SANDRONI MASSIMILIANO,

SPADONI SIMONE, STUCCHI VERA, TAMBURO GIULIA, TEDESCA MARCO LEOPOLDO,
VANIN ANDREA, VECCHI ELENA, VERNARELLI CATIA, VIVIANI SANTO. Il consiglio li
approva.
Non vengono approvati per il momento i soci BATTAGLINO ANGELA DANIELA, DEL
BIANCO ROBERTO, DI SALVO GIUSEPPE, GALLI CINZIA, LANZI SARA perché sprovvisti
di soci presentatori, la segretaria invierà a questi soci una lettera di richiesta integrazione
informazioni.
Non viene approvato nemmeno il socio CRIPPA ANDREA, il quale nelle sue mails aveva
richiesto di poter essere rimborsato della cifra versata dato il tempo di attesa necessario
all’approvazione del suo nominativo.
PUNTO 2: Monografica CIRN 2013
Dal momento che come richiesto in assemblea non sono arrivate in consiglio altre proposte
per siti o squadre organizzative alternative a quelle avute negli ultimi due anni, il consiglio
decide di confermare nuovamente la Monografica a Frosinone. La data deliberata e già
comunicata anche in assemblea è quella dell’8 dicembre.
I giudici scelti dalle sezioni per giudicare le razze sono: Ann Cook (USA) per i Siberian Husky,
Franco Mannato (F) per gli Alaskan Malamute e i Samoiedo, Fernando Madeira Rodriguez (P)
per gli Akita Inu e Shiba Inu, Pierluigi Buratti (I) per gli Akita Americani e razze rare.
Il presidente Buratti ricorda a tutto il consiglio come sia importante chiamare a giudicare per le
razze nordiche delle persone che guardano molto anche al lavoro.
PUNTO 3: Prossime Speciali e Raduni
Il presidente Buratti comunica all’intero consiglio che l’Enci ha accettato la richiesta del Club di
concedere un Raduno suppletivo in occasione dell’Internazionale di Torino, i giudici quindi
precedentemente scelti per giudicare le razze sono il sig. Dupass per i Siberian Husky, il sig.
Blanginò per gli Alaskan Malamute, il sig. Tamas Jakkel (HU) per i Samoiedo e razze rare, il
sig. Tagadoschi per gli Akita Inu e Shiba Inu.
Riguardo alla Speciale di Bastia Umbra, il consiglio chiede di conoscere i nomi dei giudici già
in giuria e si riserva di proporre dei nomi di gradimento esterni.
Per la Speciale di Varese il giudice scelto per giudicare i Samoiedo e gli Shiba Inu è Jussi
Liimatainen (FIN), gli Akita Inu saranno giudicati da Nyberg Brit (N).
Riguardo alla Sicilia il consiglio decide di assegnare Messina, si provvederà quindi a sentire il
presidente del Gruppo Cinofilo per i nomi eventualmente in giuria e valutare altri nomi di
gradimento del club.
Il consiglio, in riferimento a quanto deciso in assemblea, decide quindi di istituire i titoli di
Campione Sociale Baby e Juniores, e individua le mostre dove questo titolo sarà in palio nel
Raduno di Torino del 7 luglio e nella Monografica CIRN di Frosinone del 8 dicembre.
Il consiglio sotto richiesta di alcuni soci decide di istituire anche il titolo di Campione Sociale
Veterani, che sarà in palio nella Monografica CIRN di ogni anno.
PUNTO 4: Iscrizione del Cirn alla Fistc
Si discute riguardo alla possibilità di iscrivere il CIRN alla Fistc, questo sarebbe in caso
possibile solo con l’aiuto di altre persone. Nel caso che la Fistc ci prendesse come affiliati il
Cirn potrebbe tesserare i propri mushers.
PUNTO 5: Istituzione posta certificata
Visti i problemi insorti con le poste per la convocazione dell’ultima assemblea il consiglio
decide di istituire appena possibile la posta elettronica certificata per le comunicazioni ai soci,
verrà chiesto quindi a tutti i soci che potranno avvalersi di questo servizio di aderire
all’iniziativa.
PUNTO 6: Sospensioni e Provvedimenti disciplinari per cattiva condotta di alcuni soci
Date le molte denunce arrivate in sede da parte di soci CIRN verso il signor Zozzaro Giovanni,
e constatato effettivamente il coinvolgimento del socio nelle mancanze allo statuto attuato nei
suoi comportamenti, il consiglio decide di sospendere il socio Zozzaro Giovanni.

Il consiglio prende in visione le molte lettere e raccomandate tornate indietro alla segreteria
con i nomi dei soci rinnovati il giorno 23 marzo 2013 con la mail della socia Nuvoli Myriam. Tra
i documenti raccolti vi è anche una mail ed un fax ricevuti dalla segretaria da parte di uno di
questi soci che dichiara chiaramente di non aver mai sottoscritto l’associazione al nostro club
e di non riconoscere la firma messa in calce al modulo di rinnovo, la segretaria ha conservato
anche uno scambio di mails del mese di novembre 2012 di un altro di questi soci che dichiara
di non aver mai effettuato l’associazione e il pagamento al nostro club, ed il quale vede
persino a suo nome per il 2013 ben due invii di rinnovo e due pagamenti, uno effettuato
personalmente ed uno effettuato da un altro socio a suo nome. Ancora, le molte chiamate
fatte da uno dei consiglieri CIRN ai numeri telefonici elencati sui 50 moduli di rinnovo arrivati,
nel tentativo di contattare questi soci, hanno evidenziato come la maggior parte di questi
numeri siano inesistenti.
Per tutte queste ragioni il consiglio decide di sospendere in modo cautelativo la socia Nuvoli
Miryam, fino a che tutti i rinnovi da lei inviati e tutti i vaglia arrivati per i pagamenti non siano
stati adeguatamente controllati e verificati dal club. Dal momento che la socia riveste
all’interno del club un incarico di fiducia e di verifica, la stessa decade quindi automaticamente
anche dall’incarico di sindaco.
Il consiglio decide di sospendere anche il socio Aldo Grasso, a causa della sua sospensione
di 24 mesi in seno all’ENCI. Il consiglio prende anche conoscenza delle dimissioni volontarie
della socia Marinella Arminio che decade quindi dal suo incarico di provibiro.
PUNTO 7: Nuova assemblea SHIRR
Si decide che la nuova Assemblea SHIRR per l’elezione del Consiglio Direttivo, verrà fatta a
Torino, in occasione del Raduno suppletivo assegnato dall’ENCI in data 7 luglio 2013.
L’assemblea sarà convocata intorno alle ore 13/14
PUNTO 8: Varie ed eventuali
Dato tutti i problemi venuti fuori con gli ultimi tesseramenti il consiglio decide di applicare più
rigidità nella valutazione delle domande di associazione al club e di richiedere con il modulo di
nuovo socio anche un documento di identità del richiedente. Inoltre tutti i rinnovi o nuove
associazioni pagate con vaglia o bonifico bancario saranno ritenute valide solo dopo la
ricezione del denaro.
Anche le tempistiche di rinnovo in vista delle assemblee subiranno un cambiamento, dal
momento che con il nuovo regolamento in vigore nelle sezioni di razza la segreteria dovrà
effettuare un controllo sul possesso di cani della razza di appartenenza, si decide di chiudere i
rinnovi 5 giorni lavorativi prima dell’assemblea.
Si ritorna a parlare del giornalino e della spesa ingente per tenerlo in piedi, si conferma quindi
di valutare altre soluzioni, chiedendo come prima cosa a tutti i soci quali siano le loro idee in
merito, si valuta di sentire anche altri preventivi per la stampa e di lasciarsi consigliare da chi
stampa il giornalino del proprio club on line.
Si valuta la proposta Saki presentata dal consigliere Mariagrazia Miglietta in riferimento
all’assegnazione di un “bollino saki” composto da un numero di stelle da definire in
percentuale a seconda del numero di riproduttori testati per le malattie genetiche e valutati
morfologicamente in esposizione, da assegnare a quegli allevamenti che ne faranno richiesta,
per poter essere inseriti nella lista degli allevatori raccomandati dal club. Tutti i consiglieri
CIRN sono dubbiosi su questa iniziativa e prendono del tempo per pensare alla proposta.
L’altra proposta Saki riguardante il pelo lungo dei cani già affrontata in altri consigli è già sotto
valutazione dal consiglio dell’Enci.

Il Presidente
Pierluigi Buratti

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

