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VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 20 LUGLIO 2014
Il giorno 20 luglio 2014 alle ore 12:00, presso l’abitazione del consigliere Pertici Monia, in Via Serena
6 a Foligno (PG), 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.
6.

Approvazione nuovi soci
Monografica CIRN 2014
Prossime Speciali e Raduni
Giornalino Cirn News
Attività DI TE MI FIDO - contributo Enci
Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Pierluigi Buratti, Giuseppe Saccani, Monia Pertici, Claudia Rosin,
Mariagrazia Miglietta. Presente anche il sindaco Barbara Moreschi. Assenti giustificati Giuseppe
Biagiotti e 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 presidente Pierluigi Buratti 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:
ACCARDI PATRIZIA, AMBROSINI BARBARA, ARENA GIUSEPPE , ARRIGONI GIANLUCA,
BALDANTONI SUSANNA, BANFI MARCELLO, BARBAN MARCO, BENVENUTI EMANUELE,
BERTOLINA FRANCESCA, BRENZAN ANGELO, BULDO GIUSEPPE, CAGGIA LUCIA, CASO
MARIA, CILIBERTI ALESSANDRO, COSTA GIUSEPPE, COSTOLI IRENE, DALLA VALLE
DANIELE , DE ROCCO GIULIA, EUSANI EMANUELE, FAILLA GIULIA,FANTI VANESSA,
FEDI PAOLO, FRAGALA’ COPPOLA ANDREA, FRATE MICHELE, GENCHI MICHELE, GIANI
ROBERTO, GONDOLA SALVATORE, GRAVINA ELENA, GUALFA GABRIELA ELEONORA,
GUERRI SIMONE, IAIA CASSANDRA, LELL FABRIZIO, LONGO STEFANO, LOVISE
CRISTINA, MARZARI SERENA , MATELLA DAVIDE, MAZZUCCATO GIANCARLO,
NAPOLITANO IOLANDA , PALLARINO FRANCESCO, PALMA TEODORO, PAVANELLO
GIANPAOLO, PELLICCIA ANTONIO, PINI MATTEO, PLATE’ CESARE, PLATEROTTI
BARBARA, POLVERARI ELIA, POPOV VASILE, PRIANTE SILVIA, RONCONI ALESSANDRA,
ROSSELLO GAETANO, SANTIN PIERO, SCANCARELLO CARMELA VALENTINA, SCIORATI
FEDERICA, SCOLARI FLAVIO, SEGANTINI PAOLO , SMERAGLIA GIORGIA, SPANO NADIA,
TADDIA ANDREA, TOMEI PAOLA.
Tutti i soci sono approvati.
Anche il socio Aldo Grasso può essere riammesso nel club perché ha terminato la sua sospensione nei
confronti dell’ENCI.
PUNTO 2: Monografica CIRN 2014
Riguardo alla Monografica il consigliere Biagiotti insieme al consigliere Bruno Maffezzoni si
impegnano ad occuparsi di tutto, organizzazione, reperimento premi, allestimento rings, permessi
ecc…Si valuta di fare dei premi gastronomici.

PUNTO 3: Prossime Speciali e Raduni
Si decide di assegnare un Raduno a Padova il 25 gennaio 2015, per tutte le razze del club ad eccezione
dei Malamutes che hanno nella stessa data il Malamute Day. Poiché il gruppo cinofilo è disposto a
chiamarci dei giudici stranieri americani si decide di fare il nome di Rita Rylander per i Siberians ed i
Samoiedo se fosse libera.
Le altre prossime speciali per il 2015 saranno Reggio Emilia, Napoli e Rende.
Riguardo alla Mondiale di Milano 2015 il presidente ci informa che sarà assegnato dall’ENCI un
raduno suppletivo per tutte le razze, con giuria da loro ratificata. Il consiglio si confronta su quale
ipotetica iniziativa potremmo fare, per valorizzare al meglio la Mondiale. Un convegno sulla prova
lavoro?
Il presidente ci informa che in ENCI si sta valutando un po’ di cambiamenti riguardo all’assegnazione
dei CAC e riserve, infatti la proposta è di adeguarsi agli altri paesi europei assegnando il CAC in ogni
classe (campioni, libera e intermedia), inoltre l’ENCI vorrebbe rendere valide come il CAC anche le
riserve.
Altri cambiamenti interesseranno il campionato giovanile (Giovane Promessa ENCI) i cui punti
potranno essere raccolti anche con la qualifica di MB. Tutte queste modifiche attualmente non sono
ancora state vidimate.
Riguardo al TVC la maggioranza del consiglio sarebbe per farlo solo alla Monografica ed ai Raduni
annuali delle varie sezioni, ma il SESHI fa notare che solo due volte all’anno sono troppo poche per
accontentare tutti i soci. Il consiglio chiede che vengano scritti i responsabili del TVC sul sito CIRN,
così come prevede il regolamento.
Il Seshi chiede al consiglio CIRN che la prova colore sia abolita per i siberian husky dal momento che
tutti i colori sono ammessi nella razza, ma il presidente fa notare che anche se sono ammessi tutti i
colori questi si intendono “naturali” e quindi un colore artefatto và penalizzato.
Nonostante tutte queste precisazioni il consiglio CIRN, visto tutte le difficoltà del caso decide di
effettuare le prove del colore “a sorpresa”.
Riguardo alla prova lavoro i consiglieri SESHI domandano al consiglio CIRN di poter essere ascoltati
nelle varie proposte che intendono fare, il presidente si impegna a vagliarle ed esorta quindi la sezione
ad avanzare le loro idee.
PUNTO 4: Giornalino Cirn News
Si confermano le due uscite annuali, il secondo numero uscirà in autunno.
PUNTO 5: Attività DI TE MI FIDO – Contributo Enci
Riguardo al progetto cinofilo “Di te mi fido”, creato da Mariagrazia, la stessa avverte il consiglio che
d’ora in poi sarà un progetto ENCI e quindi staccato dal club, il consigliere Miglietta ringrazia il
consiglio per aver permesso la sua crescita attraverso il club e ricorda che i soldi versati per il progetto
sono stati sempre rimborsati dall’ENCI.
PUNTO 6: Varie ed eventuali
Nelle varie ed eventuali il consigliere Miglietta propone di far fare un roll-up del TVC, e di comprare
un desk per il club da utilizzare nelle varie occasioni. Il consiglio approva.
Il presidente sollecita i consiglieri in merito ad alcuni dissidi interni, al rispetto del ruolo che si ricopre
ed invita ad un maggiore rispetto reciproco soprattutto nelle esternazioni che si fanno in presenza di
persone terze.
A questo proposito, anche per la rivista Husky Pride che è un iniziativa di Mariagrazia, creata al di fuori
del consiglio, il presidente mostra le sue perplessità e chiede la possibilità che ci sia una collaborazione
con la sezione SESHI, in modo da dimostrare unità e collaborazione integrata tra i consiglieri e le varie
razze del club. Mariagrazia accetta e chiede che siano fatti i nomi di due responsabili che possano
entrare nella redazione.
Si parla anche di istituire una Newsletter dei soci, si propone quindi di inserire nel modulo di rinnovo e
nuova associzione una frase che autorizzi alla Newsletter.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 16:00.

Il Presidente
Pierluigi Buratti

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

