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VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 12 GIUGNO 2015
Il giorno 12 giugno 2015 alle ore 16:00, presso l’Ente Fiera di Rho (MI), 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
Valutazione ed effetti della mondiale
Programmazione attività delle sezioni
Monografica 2015
Inserimento articoli (spazio club) su "I Nostri Cani"
Proposta di ridurre a solo Mostre speciali e raduni l’Assegnazione del RSR per le razze Akita
Americano e Shiba.
7) Ratifica verbali Comitati di Razza
8) Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Pierluigi Buratti ed i Consiglieri Giuseppe Biagiotti, Giuseppe Saccani,
Monia Pertici, Mariagrazia Miglietta, Giulio Cogo, Francesco Pascarelli, Roberto Gioffrè. Presente
anche il Consigliere di collegamento ENCI Maria Ceccarelli, ed i Sindaci Barbara Moreschi, Elettra
Grassi e Gianfranco Caccavaro. Assente il Consigliere Bruno Maffezzoni per impegni inerenti
all’Esposizione Mondiale Canina ivi svolta.
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 nuovi soci:
vengono letti i seguenti nomi per l’approvazione come nuovi soci di:
BALBO GILDA, BESSO GABRIELLA, BOCCI JESSICA, BORGO CRISTINA, CANELLA
GIUSEPPE, CASCONE GIOVANNI, CASONI IDO, COLLEVATI ALDEBRANDO, CUPELLONI
SIMONA, D’ALONZO JESSICA, DIOMEDI LEONARDO, FERUGLIO JACOPO, FRISCIA
LEONARDO, GENNARO SALVATORE, GIANNETTONI GIUSEPPE, HARTMANN DANIELA,
LAZZERI MORENA, MARCIALIS FABRIZIO, MARINO GIGLIO PAOLO, MARMORATO
MILENA MARINELLA, MARTINI SARA, MERLINI SERENA, MOTTA TINDARO DANIELE,
NOVENTA PERLA, PANI SILVIA, PAVIGLIANITI DEMETRIO EMANUELE, PERETTI MILA,
PIOMBO JESSICA, PUCCI LAURA, RAPAGNETTA LAURA, ROSSINI ROBERTA, SCIATA’
MARTINA, SETTE PAOLA, SPONGA SUSY, SPORTELLI GIANFRANCO, TOMBA SAMANTA,
TOMELINI ANNA
Tutti questi soci sono approvati.
PUNTO 2: Valutazione ed effetti della Mondiale
Non essendo ancora finita l’Expo Mondiale il consiglio non può, per il momento, esprimersi totalmente
sulla valutazione globale dell’evento ma constata che i numeri delle iscrizioni al Raduno e alla
Esposizione Mondiale sono stati ottimi. Si decide di mettere on-line, sul sito CIRN, il link ai risultati
delle due expo.

I gadget distribuiti sono stati molto apprezzati e lo stand sufficientemente frequentato dal pubblico.
Unica pecca è stata la mal gestione delle coccarde acquistate per le premiazioni che non sono state
distribuite in modo corretto nei ring delle diverse razze, anche di quelle rare che erano quasi totalmente
rappresentate.
PUNTO 3: Programmazione attività delle sezioni
Tutte le sezioni riportano al consiglio CIRN le richieste dei rispettivi comitati di razza.
La SESHI e la SAKI chiedono al consiglio che si possa adottare un metodo di nomina dei giudici delle
speciali che possa coinvolgere maggiormente i soci, facendosi magari fornire dai soci stessi un elenco di
nomi a loro più graditi. Il consiglio si oppone con la motivazione che il direttivo è l’espressione del voto
dei soci e quindi abilitato a prendere decisioni, anche sui giudici, e ricorda che essendo un club
multirazze spesso è costretto ad accordarsi con i gruppi cinofili per un nominativo che possa soddisfare
più razze ed esigenze anche economiche. Si sottolinea inoltre il fatto che le sezioni devono fare
soprattutto attività di tipo formativo per i soci. Le sezioni chiedono allora che venga chiarito bene e
definitivamente questo aspetto ai soci.
La SAKI chiede anche che il giudice giapponese assegnato a Roma possa svolgere un seminario ai
giudici della razza Akita, il presidente afferma che in caso di accettazione da parte dell’ENCI questo si
dovrà svolgere in sede ENCI a Milano.
La SERAS chiede di poter svolgere degli incontri per i soci con convegni, il consiglio accetta.
La SAKI chiede di poter svolgere un Raduno tecnico di morfologia e tre incontri formativi distribuiti al
nord, centro e sud, con seminari a carattere sanitario e sull’educazione del cane. Il consiglio chiede che
venga mandato un programma e il nome dei relatori per valutare, di volta in volta, l’approvazione o
meno dei suddetti eventi.
La SESHI chiede di poter discutere con il CIRN delle linee guida che andrà a predisporre, al fine di
rendere edotti gli esperti giudici sulla situazione attuale della razza e sulla sua evoluzione. Il consiglio
rimanda il confronto al prossimo consiglio quando il documento sarà pronto.
La SESHI chiede, inoltre, di apportare una modifica allo Statuto delle sezioni per l’invio dell’invito di
convocazione per i consigli direttivi, da poter effettuare anche tramite e-mail. Il consiglio CIRN ravvisa
la necessità di apportare anche altre modifiche allo statuto delle sezioni, sia per questo che per altri
punti, e decide di rimandare al prossimo consiglio le metodiche con cui queste modifiche saranno
effettuate, dopo aver consultato anche l’ENCI.
La SERAM comunica la data del prossimo Malamute Day che si svolgerà a Casargo (LC) il 29/30/31
gennaio 2016. Per quella occasione è stato invitato il giudice Senay Usta, che giudicherà il 31 gennaio
2016 il Raduno Tecnico Alaskan Malamute “Winter Winner” che si svolgerà in concomitanza del
Malamute Day. Sempre per il Malamute Day la Seram chiede di poter fare un incontro di “Di te mi
fido”. La sezione chiederà informazioni per lo svolgimento a Maria Grazia Miglietta e l’autorizzazione
al Presidente Pierluigi Buratti. Il consiglio accetta.
Altri appuntamenti Seram saranno: 26-27 settembre 2015, IV edizione dell’evento “Mare e Monti”, in
località Baia Flaminia al Parco Monte San Bartolo – Pesaro (PU) e 4-5-6 marzo 2016 a Prato di Tivo
(TE) per l’evento “Winter Camp”.
La SERAM illustra le agevolazioni che già attua per i tesserati attraverso convenzioni con educatori e
con la ditta Sleddog Line per il materiale tecnico ed invita il consiglio a prenderne visione e a
coinvolgere i soci di tutte le sezioni, oltre ad integrare con nuove idee ed aziende. Viene anche proposto
di trovare convenzioni con strutture veterinarie tipo Vetogene ed il consiglio accetta.
Viene, inoltre, richiesto dalla SERAM di poter organizzare un evento CIRN che coinvolga tutte le
sezioni, con gara di cani cross (Trofeo CIRN) e corsi di educazione. Il consiglio approva e si impegna a
stendere un programma.
Per quanto riguarda le Mostre Speciali/Raduni prossimi il consiglio del CIRN decide: per il raduno
assegnato a Bastia Umbra nella giornata di sabato 10 ottobre, di togliere alcune razze e assegnarle come
raduno a Roma nella data di domenica 29 novembre 2015. I Siberian Husky, i Samoiedo, gli Akita
Americano e le razze rare rimarranno a Bastia U., mentre gli Akita Inu, gli Alaskan Malamute e gli
Shiba Inu andranno a Roma. Come da verbale del Consiglio Seshi del 12/4/15 la Seshi propone per i
Siberian Husky a Bastia U. i seguenti giudici (in ordine alfabetico) : Bellan, Crepaldi, Tabò e Zilli. Il
Vicepresidente Saccani comunica che la Sig.ra Zilli sarà impegnata e che il Gruppo Cinofilo ha

comunicato l’approvazione del nome Crepaldi, che viene pertanto designato. Per i Samoiedo e gli Akita
Americano viene designato il giudice Luigi Corna. A Roma: Pentenero per gli Shiba Inu e Alaskan
Malamute e il giudice giapponese Takahiro Miyagawa per gli Akita Inu.
Per la Speciale di Varese la Seshi, come da verbale del Consiglio Seshi del 12/4/15, propone il giudice
Jean Michel Charneau dalla Francia o in alternativa il giudice Arnaud Remond, la Saki propone il Sig.
Maureen Thompson, gli altri nominativi sono ancora da decidere. Il consiglio valuterà la fattibilità di
poter avere questi nominativi.
PUNTO 4: Monografica 2015
Dopo un dibattito tra i consiglieri che tiene conto del calendario espositivo attuale, la data della
Monografica viene stabilita per il 19/20 dicembre. Il luogo scelto è quello dello scorso anno: Pesaro.
I consiglieri Biagiotti e Maffezzoni si occuperanno nei prossimi giorni di parlare con l’albergo e vedere
tutta l’organizzazione.
Nella giornata di sabato 19 dicembre avranno luogo i seminari che si decideranno di tenere, il TVC e
altre attività collaterali che eventualmente verranno organizzate.
La Seshi, come da verbale del Consiglio Seshi del 12/4/15, propone il nome di Kim Leblanc che viene
accettato dal consiglio. Le altre sezioni provvederanno a breve a comunicare i nominativi degli esperti
giudici scelti per questa manifestazione.
PUNTO 5: Inserimento articoli (spazio club) su "I Nostri Cani"
Si decide di individuare una persona che organizzi ogni mese un articolo da mettere sulla rivista ENCI
alla pagina dei club. Il consiglio è d’accordo di proporre all’ENCI articoli e resoconti di manifestazioni
varie, sia inerenti alla morfologia, sia di eventi organizzati dal CIRN, anche extra esposizioni canine ma
inerenti alle attività con i cani: educazione, divertimento, socializzazione e argomenti interessanti per i
soci. Il consigliere Miglietta si offre per questo incarico ed il consiglio approva.
PUNTO 6: Proposta di ridurre a solo Mostre speciali e raduni l’Assegnazione del RSR per le
razze Akita Americano e Shiba
Il consiglio valuta l’importanza di iscrivere nel RSR soggetti che siano visti da specialisti e quindi
accetta la proposta.
PUNTO 7: Ratifica verbali Comitati di Razza
Il consiglio fa notare alle sezioni Seram, Saki e Shirr che nelle loro riunioni antecedenti non è stato
inserito all’ordine del giorno l’acquisizione del Codice Etico. Il consiglio ricorda che è obbligatorio e
che le sezioni lo devono acquisire obbligatoriamente. Le suddette sezioni si impegnano ad acquisirlo
nelle loro prossime riunioni.
PUNTO 8: Varie ed eventuali
Il presidente comunica che la Ditta Farmina ha accettato di rinnovare la collaborazione con il CIRN e
quindi sarà lo sponsor ufficiale del club per tutto il 2015.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 18:00.

Il Presidente
Giuseppe Saccani

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

