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Il giorno ventitre del mese di marzo duemilatredici alle ore 15:00 in seconda convocazione presso la sala
riunioni dell’Ente Fiera di Reggio Emilia, previa regolare convocazione, si è riunita l’assemblea ordinaria
annuale CIRN per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Nomina del Presidente dell’Assemblea
Relazione del Presidente
Relazione del Collegio Sindacale ed approvazione del Bilancio al 31/12/2012
Proclamazione e premiazione dei Campioni Sociali 2012
Modifica regolamento per istituzione titolo sociale per Baby e Juniores
Modifica regolamento inserimento soci nelle sezioni di razza
7. Varie ed eventuali
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E’ presente la maggioranza del Consiglio nelle persone dei signori: Pierluigi Buratti, Giuseppe Biagiotti,
Giuseppe Saccani, Andrea Lucchesi, Claudia Rosin, Miglietta Mariagrazia, Bruno Maffezzoni, Monia
Pertici. Assente il consigliere William Ferrari per un improvviso incidente sopravvenuto durante il
viaggio verso Reggio Emilia.
La presidenza dell’assemblea viene affidata al consigliere Andrea Lucchesi 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 prende la parola facendo la sua relazione, si
congratula con l’intero consiglio per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno all’interno delle Sezioni di
razza con i relativi raduni annuali e altre interessanti iniziative. Si congratula inoltre anche per l’ottima
organizzazione e l’utile di circa 2000 € riportato dalla Monografica CIRN 2012. Il numero dei soci
arrivato a 505 è indice del crescente interesse delle persone alle nostre razze.
Vengono poi presentate e distribuite le copie del bilancio 2012, la sindaca Myriam Nuvoli dà lettura della
relazione del collegio sindacale. Si procede all’approvazione del bilancio, tutti i soci presenti approvano
all’unanimità il rendiconto.
Il consigliere Mariagrazia Miglietta approfitta della lettura del bilancio per evidenziare che i costi di
stampa del giornalino Cirn sono molto alti e che il club potrebbe utilizzare questi soldi per obbiettivi più
importanti quali la prevenzione delle malattie genetiche, i rescue e altro, pubblicandolo magari on line e
facendo solo un annuario a fine anno con le pubblicità degli allevatori. Il consigliere Monia Pertici,
sostenuto anche da altri soci, fanno notare all’assemblea come il giornalino cirn non sia indirizzato solo
agli allevatori ma anche ai tanti privati che non essendo interessati alle esposizioni di bellezza vedono nel
giornalino l’unico contatto del club, da utilizzare per pubblicare magari un articolo o una foto sui propri
beniamini a quattro zampe o per avere una panoramica delle tante attività ludiche fatte dalle sezioni di
razza per divertire e interessare i soci, come escursioni, appuntamenti sulla neve, corse di dog-trekking
ecc. Togliere il giornalino vorrebbe dire annullare tutto il lavoro di avvicinamento dei soci al club da
parte delle Sezioni di razza perché molti di loro non sarebbero più interessati a iscriversi. Si decide quindi
di pensare maggiormente a questa idea prima di prendere una decisione drastica in merito e di valutare
anche altre proposte chiedendo per e-mail a tutti i soci, ove possibile, cosa ne pensano.
Si passa al punto numero 4 dell’ordine del giorno e vengono proclamati i Campioni sociali 2012 con
consegna del diploma:
SIBERIAN HUSKY

CAMPIONE SOCIALE 2012
TARO DEI CIUKCI

ALL: ALL.TO DEI CIUKCI - PROPR: COSCIONE
GIULIANO
AKITA INU
CAMPIONESSA SOCIALE 2012
TORQUEMADA’S WHAT A CHARMING CHICK
ALL E PROPR: ALLEVAMENTO TORQUEMADA
CAMPIONE SOCIALE GIOVANI 2012
TORQUEMADA’S FACTORY BRAND
ALL E PROPR: ALLEVAMENTO TORQUEMADA
CAMPIONESSA SOCIALE GIOVANI 2012
HALIZEN’S BLIZZARD BUSTER
ALL E PROPR: ALLEVAMENTO HALIZEN

ALASKAN MALAMUTE
CAMPIONE SOCIALE 2012
ROHAN DEL BIAGIO
ALL. E PROPR: ALLEVAMENTO DEL BIAGIO
CAMPIONESSA SOCIALE 2012
GARCON NO ONE LIKE ME
ALL: VIRTANEN SUSANNA VALKO – PROPR: CALI’
FABRIZIO
CAMPIONE SOCIALE GIOVANI 2012
JOSEPH DEL BIAGIO
ALL: ALLEVAMENTO DEL BIAGIO - PROPR:
PIZZOLATO MAURIZIO
CAMPIONESSA SOCIALE GIOVANI 2012
DANCING QUEEN AT MAGICIAN
ALL. E PROPR: TOZZI FRANCO

SAMOIEDO
CAMPIONE SOCIALE 2012
CABAKA’S BOBBIE OF STORM CAT
ALL: ALLEVAMENTO CABAKA’S - PROPR:
ALLEVAMENTO DEL BAFFIN
CAMPIONESSA SOCIALE 2012
NUMBER ONE OF NIKKY BLANJA POLAR
ALL: BLANJA POLAR – PROPR: BANDUR MARTA
CAMPIONE SOCIALE GIOVANI 2012
ARTAIGA’S MY LITTLE BUDDHA
ALL E PROPR: AMICUCCI STEFANIA
CAMPIONESSA SOCIALE GIOVANI 2012
SWAMI DI CASA KALY
ALL: MAZZUCCATO GIOVANNI - PROPR.
MASSIMILIANO LATINI

CAMPIONE SOCIALE 2012
TAISEIMARU GO NOSHIRO KOUJUSOU
ALL: JUNICHI MOTOSE - PROPR: SAPORITO
ANTONINO
CAMPIONESSA SOCIALE 2012
TORAMEI-GO
ALL: LOMBARDO ANTONIO – PROPR:
ALLEVAMENTO HACHIKO SAMURAI
CAMPIONE SOCIALE GIOVANI 2012
G’KOUCHEI GO OF KAMINO KEN
ALL: KAMINO KEN ZELLER PATRICE –
ALLEVAMENTO HACHIKO SAMURAI
SHIBA INU
CAMPIONE SOCIALE 2012
DUBLIN DEL BIAGIO
ALL: ALLEVAMENTO DEL BIAGIO – PROPR:
BRUNETTI BARBARA
CAMPIONESSA SOCIALE 2012
SHINOBU DEL BIAGIO
ALL. E PROPR: ALLEVAMENTO DEL BIAGIO
CAMPIONE SOCIALE GIOVANI 2012
KOKI GO SHUN’YOU KENSHA
ALL: ESPOSITO SILVIA - PROPR: MANNI LISA
CAMPIONESSA SOCIALE GIOVANI 2012
MIREI GO KANAGAWA SHIRAI
ALL: SHIRAI KOJI - PROPR: ALLEVAMENTO DEL
BIAGIO

AKITA AMERICANO
CAMPIONE SOCIALE 2012
MAROTEAM WILLY
ALL: E PROPR: ALLEVAMENTO NEWSTARWOOD
CAMPIONESSA SOCIALE 2012
TORAZO’S FYREAWAY
ALL. E PROPR: LEONARDI LUCA
CAMPIONESSA SOCIALE GIOVANI 2012
WOORLOCK HARMONY
ALL: NAGY JOZSEF - PROPR: ALLEVAMENTO
NEWSTARWOOD

Il consiglio CIRN propone all’assemblea di istituire il titolo di Campione Sociale per Baby e Juniores da
attribuire ai soggetti che vengono qualificati 1° Molto Promettente al Raduno di Campionato Sociale
“Monografica CIRN” che solitamente è a Dicembre e un altro Raduno o Mostra Speciale a circa 6 mesi di
distanza nell’anno dalla Monografica. L’assemblea approva.
Viene affrontato il punto 6 all’ordine del giorno dove si propone all’assemblea di modificare il
regolamento delle Sezioni di razza, il quale potrebbe essere cambiato anche dal Consiglio CIRN ma
questo vuole coinvolgere anche l’Assemblea per correttezza verso i soci. Visto alcune situazioni
imbarazzanti vissute nell’ultimo periodo riguardo all’incremento vertiginoso di iscrizioni di soci in alcune
sezioni di razza in procinto delle elezioni, per correttezza e giustizia verso tutti i soci, il Cirn propone
all’assemblea di ammettere al voto delle Sezioni solo i soci che al momento delle votazioni risultano
essere proprietari di un cane di razza della Sezione di cui si chiede l’inserimento del proprio nome ma di
lasciare comunque libero accesso alla lista. L’assemblea vota per alzata di mano e la maggioranza

assoluta decide di cambiare il regolamento. Il nuovo regolamento entra in vigore dalla prossima elezione
di qualunque sezione di razza.
Si prende quindi in esame il punto delle “varie ed eventuali”, il consigliere Mariagrazia Miglietta
comunica che la Monografica Cirn sarà effettuata di nuovo a Frosinone e la data scelta per questa
manifestazione è l’8 dicembre, il socio Saporito Antonino e pochi altri soci lamentano al consiglio che il
luogo della Monografica dovrebbe rispettare un’alternanza tra nord e sud, ma il presidente Pierluigi
Buratti ricorda a tutta l’assemblea che l’organizzazione trovata a Frosinone è ottimale e questo garantisce
sicurezza per la manifestazione, cosa di cui abbiamo sofferto in altre edizioni svolte in luoghi diversi.
Erano arrivate anche altre proposte per siti al nord ma che comportavano spese superiore a quelle degli
ultimi due anni. Ad ogni modo il presidente si mostra propenso a cambiare il luogo allorchè ci sia qualche
altra proposta che possa offrire le solite garanzie economiche e organizzative di Frosinone, ma al
momento nessun socio si fa avanti. Viene sollevata anche l’idea di cambiare il periodo per poter esporre i
cani all’aperto ma i rischi legati al tempo che comporterebbero il noleggio obbligatorio di una
tensostruttura a sicurezza dei cani e delle persone di notevole spese e i rischi legati alle condizioni di pelo
dei cani fanno desistere la maggioranza assoluta dei soci presenti alla assemblea che per alzata di mano
votano di confermare la Monografica 2013 a dicembre e a Frosinone.
La socia Marinella Arminio chiede al consiglio come mai sono state previste per il 2013 tante Speciali al
nord rispetto al sud, il presidente fa notare che sono state assegnate dall’ENCI tre suppletive quest’anno,
Gonzaga, Reggio Emilia e Torino, e questo quindi ha fatto sfalzare il numero delle Speciali, invece dal
Sud non è arrivata nessuna richiesta di suppletiva da parte dei gruppi cinofili. In riferimento al 2012 e
2013 abbiamo considerato la Monografica come Sud anche se effettivamente rientra nel centro Italia.
Il consigliere Mariagrazia Miglietta comunica all’assemblea che il progetto “Di te mi fido”, promosso e
portato avanti da lei ha riscosso un grosso successo nelle scuole e che per mezzo di tale iniziativa sono
stati iscritti dal Cirn all’Enci Junior Club 190 bambini, tutti i presenti si congratulano per questo traguardo
e l’intero consiglio invita tutti i soci a collaborare con questo progetto.
Il consigliere Andrea Lucchesi propone all’assemblea di mettere online le classifiche a punti del
campionato sociale e mantenerlo aggiornato dopo ogni speciale e raduno, così da valorizzare il
campionato sociale e renderlo più interessante per tutti i soci, il signor Lucchesi si offre per svolgere
questo incarico, l’assemblea approva.
Il socio Marco Morotti, presenta anche quest’anno la sua “Traversata delle sei miglia”, manifestazione
patrocinata dal CIRN, e invita tutti i soci a partecipare.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 17:00.

Il Presidente
Andrea Lucchesi

Allegati:
1) Rendiconto Consuntivo CIRN al 31/12/2012
2) Relazione al Rendiconto Consuntivo CIRN al 31/12/2012

La Segretaria
Monia Pertici

