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VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 4 GIUGNO 2016
Il giorno 4 giugno 2016 alle ore 18:00, presso l’Ippodromo San Rossore di Pisa, 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 verbale precedente
Approvazione nuovi soci
Speciali e Raduni secondo semestre 2016
Monografica CIRN 2016
Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Pierluigi Buratti ed i Consiglieri Giuseppe Saccani, Monia Pertici, Roberto
Gioffrè, Francesco Pascarelli. Presente anche il Sindaco Barbara Moreschi. Assenti i consiglieri
Giuseppe Biagiotti, Giulio Cogo, Miglietta Mariagrazia e Bruno Maffezzoni.
Assume la presidenza della riunione, validamente costituita, il Vice Presidente Giuseppe Saccani, il
quale chiama a svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la signora Monia Pertici, che accetta.
PUNTO 1: Approvazione verbale precedente:
Il verbale precedente è approvato all’unanimità.
PUNTO 2: Approvazione nuovi soci:
vengono letti i seguenti nomi per l’approvazione come nuovi soci di:
BOMPADRE VINCENZO, CAROBOLANTE JESSICA, CECCOTTI MATTEO, CEHAN IULIANA,
CELARC PERCIC MATEJKA, CERVANTES LIZNERY , COSTANTINI ELEANA, DAFFUNCHIO
PAOLA, DE VIRGILIO ENRICO, DI STEFANO ALESSANDRO, FINATTI BIANCHI ANDREA ,
GALLO ANIELLO, GENTILE FRANCESCA, IANNELLO GIUSEPPE, LANZA DOMENICA,
LENZINI ELEONORA, LOVISON SARA, MARCHI FABIOLA, MARENDON GIOVANNI,
MARTIN SUSANNE, , MENEGON VALENTINA, MERLIN NICOLETTA, MILETTA ANTONIO,
MOROSETTI GIULIA, NIETO SILVIA, PALAZZO MICHELE, PIERMARINI ROSSANO,
PORCIATTI PAOLO GIOVANNI, RAVELLI UMBERTO, RIMINI CRISTINA, ROSATI
GIANLUCA, SALVADOR LUCA, SANTERCOLE MAURIZIO, SAVOCA ANGELO, STOCCO
SIMONE, TONOLI DARIO, VENTURINI SABRINA, ZAZA PAOLO.
PUNTO 3: Speciali e Raduni secondo semestre 2016
Le speciali e i raduni assegnati per il secondo semestre 2016 sono:
- 8 o 9/10 Bastia Umbra - Raduno
- 19/11 Roma - Raduno o Speciale
- Gara di Campionato Sociale - Monografica 2016
In virtù degli ultimi spiacevoli fatti accaduti a Rende alla fine di maggio dove alcuni cani sono deceduti
all'interno di un furgone, il CIRN decide che non assegnerà più nessuna Mostra Speciale e/o Raduno dal
1 giugno al 31 agosto, ad eccezione che i comitati organizzatori richiedenti siano in grado di
organizzare l’esposizione al coperto con aria condizionata oppure in notturna.

Per gli Akita Inu, che per l’anno 2016 hanno a disposizione 11 Speciali/Raduni più le due suppletive
nelle isole viene fatto un calcolo dei giudici assegnati per stabilire che la percentuale dei giudici
italiani/stranieri sia rispettata:
- Milano (Italiano)
- Reggio Emilia (Straniero – Straniero)
- Ercolano (Straniero – Italiano)
- Rende (Italiano)
- Firenze (Staniero)
- Lecce (Straniero)
- Torino (Italiano)
- Crotone (da decidere Italiano o Straniero)
- Roma (da decidere Italiano o Straniero)
- Messina (Italiano)
- Sassari (Italiano)
Per quanto riguarda le altre sezioni rimane da decidere i giudici di Bastia U., Roma, Messina e Sassari.
La Seshi richiede il giudice Guido Schafer (D) per Bastia U., mentre per Messina demanda la decisione
al Consiglio perché si astiene dal scegliere dalla giuria presente. Il CIRN ribadisce che essendo il nostro
un club multirazze nelle isole per non gravare sul gruppo cinofilo organizzatore si deve scegliere
sempre un giudice presente nella giuria proposta dal gruppo cinofilo.
PUNTO 4: Monografica CIRN 2016
Per la Monografica 2016 si ratifica la decisione del Consiglio di accettare la proposta del consigliere
Maffezzoni che si è offerto di ospitarla a Malpensa Fiere – Busto Arsizio (VA). La Monografica sarà
Sabato 29 ottobre alle ore 13:30, eventuali seminari saranno effettuati la mattina, la cena sociale sabato
sera. I giudici saranno decisi a breve.
Il consigliere Pertici fa presente come una decisione del genere possa snaturare la manifestazione che
inserita così in un week-end con altre esposizioni non ha più lo “spirito” di Raduno Sociale dell’anno
che si è cercato di dare nell'ultimo decennio e che avrebbe dovuto avere anche quest'anno visto che il
Club festeggia i 40 anni. Il Consiglio afferma che questa sarà una prova ed in caso che i risultati non
saranno ottimali si cambierà il prossimo anno.
PUNTO 5: Varie ed eventuali
- Il sindaco Moreschi informa il Consiglio che è arrivata la procedura per l'attivazione della casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC) del CIRN e il Presidente Buratti decide di delegare la signora
Moreschi, che accetta, ad usarla e gestirla per suo conto, visto che la PEC è intestata al legale
rappresentante del Club.
- Il consigliere Pertici mostra al consiglio il verbale con la documentazione annessa del consiglio Seshi
che si è riunito poco tempo prima, nel corso del quale, in riferimento al Codice Etico firmato e
sottoscritto da tutti i Consiglieri di Sezione del Club, è stata portata all’attenzione una dichiarazione
fatta dalla signora Silvana Militello, socio CIRN nonché CONSIGLIERE della Sezione SESHI. Il
giorno 10 maggio 2016, la Sig.ra Militello infatti ha pubblicato un post sul social network Facebook in
merito all'Esperto Giudice designato per i Siberian Husky per il Raduno Suppletivo CIRN di Pisa del 4
giugno 2106 e alla sua designazione formulando apprezzamenti dal tenore inequivoco.
Il post ha avuto una grande eco con numerosi commenti, alcuni di chiaro sapore denigratorio ed alcuni
scritti dalla stessa Sig.ra Militello. Per quanto di competenza il consiglio della sezione Seshi richiede un
intervento di tutela da parte del consiglio CIRN perchè il post alla luce degli sviluppi che ha avuto
potrebbe porsi in violazione di diversi articoli del codice etico se sarà ritenuto lesivo dell’immagine
della sezione di razza e del CIRN oltre che della reputazione dell'Esperto Giudice in questione.
I Consiglieri del CIRN demandano il caso e la decisione ai probiviri del CIRN incaricando la segretaria
di inviare tutta la documentazione al collegio.
Il consigliere Pertici, inoltre, fa presente al consiglio che la Sig.ra Militello nel corso della stessa
discussione in merito alla violazione del codice etico ha sostenuto che tale codice etico sia stato violato
dal consigliere Aymo Massimo come da suo dossier già sottoposto al parere del collegio dei probiviri.

Il consiglio CIRN su questo ultimo punto ritiene di dovere aspettare la risposta ufficiale del collegio dei
probiviri essendo già stato inoltrato il dossier inerente il caso.
- La segretaria del CIRN Monia Pertici chiede al Consiglio, visto che gli Akita Inu hanno da quest'anno
un numero superiore di mostre speciali e/o raduni se può essere aiutata da Barbara Moreschi per quanto
riguarda l'invio delle richieste all' ENCI di ratifica dei raduni/mostre speciali. Il Consiglio accetta la
richiesta e Barbara Moreschi accetta di aiutare la segretaria in questo compito.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 19:00.

Il Presidente
Giuseppe Saccani

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

