CLUB ITALIANO RAZZE NORDICHE
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 SETTEMBRE 2012
Il giorno 22 Settembre 2012 alle ore 14,00, presso l’Esposizione Nazionale di Latina, previa
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Club Italiano Razze Nordiche.
Sono presenti i Consiglieri:
Buratti Pierluigi
Biagiotti Giuseppe
Saccani Giuseppe
Rosin Claudia
Pertici Monia
Miglietta Mariagrazia
Maffezzoni Bruno
Lucchesi Andrea
Presente anche il consigliere di riferimento dell’ENCI Maria Ceccarelli ed il sindaco Myriam
Nuvoli
Con il consenso dei presenti, e constatata la maggioranza del consiglio direttivo, assume la
presidenza della riunione validamente costituita il Presidente Buratti Pierluigi , il quale chiama a
svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la Signora Monia Pertici la quale accetta, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale consiglio precedente e nuovi soci
Situazione organizzativa Monografica CIRN 2012
Prossime speciali e raduni
Bollettino CIRN News
Varie ed eventuali

Al punto 1 dell’ordine del giorno – Approvazione verbale consiglio precedente e nuovi soci:
Viene approvato all’unanimità il verbale del consiglio di Terni.
Vengono approvati i nuovi soci:
ANCORA STRIPPARO MAURIZIO, BACHI SARA, BAGNATO ALESSANDRO, BALDELLI BONI PIERO,
BENVENUTI EMANUELE, BOMBRINI GIANLUCA, CAPRIA CHIARA STELLA, CAPRIA DANIELA, CELI
LUCIANO, CONFORTI LUCA, COZZI AURORA, DE MEO DANIELE, DI GUIDA SIMONA, DI PIETRO
VALERIO, DI VITA FLAVIO, FARINA VALERIO, GIOGLIO MARCO, GRASSI ELETTRA, LUNARDON
MARINO, MASSIMI FILIPPO, MICAEL RABOUD, MORIN NICCOLO’, OLEGS POCHIVALOUS, PETRI
EMANUELE, PERUZZI ALESSANDRO, PITTON MIRKO, PURRONE MICHELA FORTUNATA, QUARESIMA
DANIELA, RANIERI ILARIA, VOCCIO GIOVANNA, YEHOROVA IDA, ZAPPA ROBERTA, ZAPPI CINZIA,
ZOPPA MATTEO.

Al punto 2 dell’ordine del giorno – Situazione organizzativa Monografica CIRN 2012:
La signora Miglietta ci sottopone una lettera arrivata dal Laboratorio di Genetica Veterinaria dell’
UNIRELAB srl diretto dalla Dottoressa Margherita Bonuglia, la quale ci mette a disposizione la sua
partecipazione alla Monografica CIRN 2012 per offrire il servizio del deposito del dna ai soci che
ne faranno richiesta, il consiglio approva il loro presenziamento alla manifestazione.

Ci viene sottoposto anche un catalogo di meravigliose coccarde che la signora Miglietta intende
acquistare per le premiazioni della Monografica, il consiglio valuta la bellezza degli oggetti ed
approva, così come la corsa dei Babbo Natale, attività di cani-cross che si svolgerà il sabato
pomeriggio e che ha acquisito il patrocinio del comune, tutti i partecipanti alla corsa dovranno
concorrere indossando un grazioso cappellino natalizio.
Per valorizzare ed incrementare la partecipazione alla cena sociale ed alla lotteria della monografica
viene chiesto a tutte le sezioni di operarsi per arricchire la riffa. E prendendo spunto da questo viene
discusso di come sia importante che tutte le sezioni lavorino insieme per la buona riuscita di tutti gli
eventi CIRN.
La signora Miglietta ci dà comunicazione degli sponsors fino ad ora trovati per la monografica che
ci aiuteranno con l’organizzazione dell’evento e per l’acquisto dei premi, l’ammontare dei soldi
trovati è di 3000 €, uno dei nostri soci, il signor Liburdi si occuperà gratuitamente di tutta
l’amplificazione, quest’anno saranno presenti monitor e verranno addirittura sparati dei coriandoli
per il BIS.
Al punto 3 dell’ordine del giorno – Prossime Speciali e Raduni:
E’ arrivato a conoscenza del club che il gruppo cinofilo torinese, in occasione del 80° anniversario
di fondazione ha richiesto all’Enci di poter effettuare un Raduno suppletivo per tutte le razze, il
presidente Buratti viene incaricato da tutto il consiglio di informarsi e fare domanda.
L’organizzazione dell’Esposizione Internazionale di Pescara e Chieti, prevista per il 19/20 ottobre,
chiede che le venga assegnata la Speciale, proponendo ben 16 giudici in lista, il consiglio prende
tempo per pensare a questa offerta e la rimanda al prossimo consiglio.
Il signor Maffezzoni, che è portavoce al momento dei soci dello Shirr, porta in consiglio la loro
richiesta che i giudici per lo Shiba Inu presi in considerazione per le speciali provengano da un
elenco composto da giudici provenienti da nazioni dove lo shiba esiste, questo elenco verrà fornito
dal comitato soci shirr.
La signora Mariagrazia ricorda alla segretaria di mandare il disciplinare che è stato approvato dal
consiglio a tutti i gruppi cinofili a cui il cirn ha assegnato una speciale o raduno, da questo momento
sarà effettivo.
Per quel che riguarda il test di valutazione caratteriale ed il test colore il Presidente ci informa che
verranno analizzati nel prossimo CTC dell’enci, lo stesso avverrà per il riconoscimento dei cani col
pelo lungo come non atti alla riproduzione.
Il consiglio Saki vorrebbe proporre la conferma di razza per gli Akita Inu, ma il presidente Buratti
ricorda al Saki che l’Enci non prevede questo per le nostre razze e quindi non è fattibile.
Al punto 4 dell’ordine del giorno – Bollettino Cirn News:
Il presidente Buratti, per cercare di ottimizzare le spese del club, propone ancora una volta di
inviare una mail ai soci chiedendo a chi esprime parere favorevole di poter spedire il giornalino su
cd, il consiglio non è d’accordo. Per mera informazione viene proposto di chiedere un preventivo
alla tipografia per la stampa a colori. Si chiede anche che il giornalino venga messo on line dopo la
spedizione così da non rovinare la sorpresa ai soci sui nuovi articoli.
La data di consegna materiale per il numero 53 è, come previsto, il 15 novembre, si chiede alle
sezioni di rispettare tale data.
Al punto 5 dell’ordine del giorno – Varie ed eventuali:
La signora Mariagrazia presenta la proposta di collaborazione della Farmina che prevede la propria
partecipazione già per l’ultimo quadrimestre del 2012 includendo così sia l’imminente Raduno
SESHI che la Monografica, e continuerebbe per tutto il 2013. Il seram annuncia però di aver già
preso impegni con la ditta Hill’s per quel che riguarda il Malamute Day che si svolgerà a Febbraio,
il presidente allora chiede che la Farmina conceda una deroga per questa manifestazione, la signora
Miglietta, coordinatrice degli accordi con l’azienda, ci farà sapere a breve.
Il SAKI, attraverso l’intervento del proprio presidente, chiede di poter nominare un responsabile
all’interno del consiglio da inviare alla WUAC, il signor Buratti risponde che è il CIRN a dover
decidere il nominativo e aggiunge che è disposto a valutare un nominativo proposto dal consiglio

saki per la nomina nel consiglio Wuac, solo se questo si mostra collaborativo, altrimenti in
alternativa le riunioni della Wuac saranno presiedute dal presidente del Cirn Buratti e dal presidente
Saki Miglietta nella sua qualità di Consigliere Wuac fino a nuove elezioni.
Il Seram vuole donare 2000 €, dai fondi seram accantonati, all’Istituto di ricerca di Helsinky per gli
studi sulla condrodisplasia e chiede l’approvazione del cirn per tale operazione, il consiglio approva
e chiede che venga pubblicato anche sul prossimo giornalino in uscita.
Viene proposto al consiglio di organizzare una giornata totalmente dedicata alle oculopatie, ma
fuori dalle esposizioni, il consiglio soprassiede e prende del tempo per pensarci. Nel frattempo,
riguardo alle giornate organizzate dai soci per le oculopatie in Sicilia il cirn chiede che venga
mandato un oculista specializzato per l’assistentato, il Consiglio decide di valutare la possibilità di
prendersi carico del volo aereo per inviare un veterinario abilitato.
Infine viene presa in considerazione la lettera di una socia siciliana, Patrizia Butera, che chiede al
Cirn di poter essere nominata “referente” del club in Sicilia alla scopo di promuovere
l’interessamento degli allevatori e proprietari di cani delle razze tutelate dal cirn alle attività dello
stesso e di promuovere armonie e legami tra i soci siciliani, il club nonostante la buona
considerazione di questa proposta per la disponibilità della socia e del suo attaccamento al club
deve dare il suo diniego perché lo statuto non prevede altre cariche oltre quelle dei consiglieri e
onde evitare che tanti altri soci possano richiedere la stessa posizione di “referente Cirn” e possano
quindi rivestirsi di un titolo in seno al club.
La maggior parte del consiglio cirn, vista la continua difficoltà dell’effettuare i consigli durante le
esposizioni canine per gli impegni di molti consiglieri sui ring e per il poco tempo a disposizione,
chiede che i prossimi vengano fatti in altra sede. Si valuta anche la possibilità di fare dei consigli
via Skype, questo consentirebbe di potersi ritrovare anche una volta al mese alleggerendo gli
argomenti di discussione, il consiglio valuta e rimanda la decisione.
Non essendovi altri argomenti di discussione e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 16,30.

Il Presidente
Pierluigi Buratti

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

