CLUB ITALIANO RAZZE NORDICHE
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 GIUGNO 2012
Il giorno 16 Giugno 2012 alle ore 14,00, presso l’Esposizione Internazionale di Terni, 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
Ferrari William
Presente anche il consigliere di riferimento dell’ENCI Maria Ceccarelli ed il sindaco Myriam
Nuvoli
Assenti giustificati i consiglieri Maffezzoni Bruno e Lucchesi Andrea
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.
6.
7.

Approvazione nuovi soci
Disciplinare per concessione Mostre Speciali e Raduni
Test di valutazione caratteriale
Test colore per razza Akita Inu
Monografica CIRN 2012
Prossime Speciali e Raduni
Varie ed eventuali

Al punto 1 dell’ordine del giorno – Approvazione nuovi soci:
Vengono approvati i nuovi soci:
AFRICANO REMO, ANDREOLI ANTONELLA, AURECCHIA ROMANO, BRANCALE PATRIZIA, CONTICELLI
LAURA, DESIDERI ROBERTO, DI GREGORIO EMANUELA, FEDELE ANDREA, GAFFORINI ANGELA,
GUBBINI GIULIA, GUARINO ORAZIO, LIBURDI DAVIDE, LIBURDI MARCO, MANUPPELLA ANDREA,
MANUPPELLA CARLO, NEGRI VALENTINA, PASQUI MIRCO, ROSSELLO ALESSANDRA, SPALLETTI
RAFFAELE, VARGA PETERNE, VISINI GIANLUCA

Al punto 2 dell’ordine del giorno – Disciplinare per concessione Mostre Speciali e Raduni:
Viene analizzato il disciplinare proposto dal consigliere Miglietta per la concessione Mostre
Speciali e Raduni il quale prevede una serie di premi obbligatori che i gruppi cinofili devono dare e
misure minime dei ring con specifiche condizioni di ombra e qualità del terreno, moquette nella
zona dove i cani devono esprimere il loro movimento per le Speciali ospitate al chiuso e la

disponibilità ad valutare una terna di giudici richiesti dal club. Viene rivista la quantità di premi da
offrire e il disciplinare viene approvato all’unanimità dai consiglieri.

Al punto 3 dell’ordine del giorno – Test di valutazione caratteriale:
Viene visionato il progetto del test di valutazione caratteriale da applicare a tutte le razze tutelate
dal CIRN, nonostante alcuni dubbi della sezione Siberian e Alaskan sulla prova di affiancamento di
un cane ad un altro cane mai visto nella linea di traino tutti i consiglieri si mostrano favorevoli,
chiedendo di affiancare magari esemplari di sesso diverso e di tollerare eventuali tensioni iniziali tra
i cani, questo soprattutto per agevolare i cani dei privati che in genere sviluppano una maggiore
dominanza verso altri cani dello stesso sesso. Il consigliere Miglietta, ricorda che una delle prime
caratteristiche di un cane da slitta dovrebbe essere quella di essere affiancato a cani che non conosce
non mostrandosi aggressivo, il test prevede già una iniziale tensione, l’importante è che sia superata
velocemente e soprattutto che i cani, qualunque sia la razza, non mostrino aggressività
ingiustificata. Pertanto il progetto viene approvato dalla maggioranza dei consiglieri ed il Presidente
Buratti provvederà all’invio all’Enci del Test per la ratifica dello stesso, al fine di renderlo
obbligatorio per l’accesso al Registro dei Riproduttori selezionati dell’Enci e per il Campionato
Sociale.
Al punto 4 dell’ordine del giorno – Test colore per razza Akita Inu:
La signora Miglietta sottopone agli altri consiglieri il progetto per la prova colore nella razza Akita
Inu, il consiglio decide di approvare anche questo progetto e di estenderlo a tutte le razze del cirn.
Pertanto il progetto viene approvato dalla maggioranza dei consiglieri ed il Presidente Buratti
provvederà all’invio all’Enci del Test per la ratifica dello stesso, al fine di renderlo obbligatorio per
per tutti i Soggetti che conseguono il CAC e la RIS. di CAC nelle Speciali e Raduni.
Al punto 5 dell’ordine del giorno – Monografica CIRN 2012:
Si parla della Monografica CIRN 2012, la signora Miglietta è entusiasta dell’organizzazione, ci
parla dei premi che vorrebbe far fare e del preventivo richiesto per delle sciarpe/coccarde.
Si torna a discutere dei giudici, soprattutto il SESHI vuole a tutti i costi chiamare un americano ed è
disposto a pagare la differenza del biglietto aereo su un giudice europeo, perché ritiene che il
Raduno di Campionato Sociale debba essere giudicato da un giudice che possa richiamare i soci e
valorizzare così questo appuntamento così importante, il presidente Buratti allora decide che se le
iscrizioni raggiungeranno gli 80 cani il CIRN si accollerà totalmente le spese del giudice americano
e questo vale anche per le altre razze.
Il Sindaco Nuvoli, esprime un proprio parere sulla possibilità di chiamare un giudice giapponese per
la razza Shiba. Il consigliere Miglietta informa i presenti che il nominativo di Vazakas è stato scelto
dal Comitato Saki, in seguito la stessa, visto il numero esiguo delle iscrizioni Shiba ed Akita
Americano, ha chiesto al Consigliere Maffezzoni se anche per queste razze il nominativo di
Vazakas era consono, il Consigliere Maffezzoni a seguito di sondaggio fra coloro che collaborano
per lo Shirr comunicava che il Sig. Vazakas andava bene anche per lo Shiba ed Akita Americano..
La signora Miglietta precisa inoltre che, il nominativo Giapponese non è stato preso in
considerazione dal Saki, proprio per le direttive del Presidente Buratti.
Viene proposto di affidare le iscrizioni on line a Bremadog e tutti i consiglieri approvano.
Il consigliere Miglietta informa anche tutti i consiglieri che è nata una collaborazione con la ditta
Farmina la quale deve confermare a breve la propria disponibilità a sponsorizzare il club.
Al punto 6 dell’ordine del giorno – Prossime Speciali e Raduni 2013:
Si analizzano tutte le domande arrivate per il 2013 e si prendono in considerazione solo quelle del
primo semestre. Viene esclusa Sanremo per le alte tariffe di iscrizioni che lo scorso anno hanno
portato i soci a pagare di più per avere l’opportunità di partecipare alla speciale.
Si decide di assegnare ancora Milano il 12/13 Gennaio, Raduno, discutendo sul giudice da poter
proprorre, le sezioni Seras e Seshi fanno il nome di Guido Schafer ed il presidente si impegna a
chiedere disponibilità al gruppo cinofilo. Valutando gli altri stranieri presenti il presidente del Saki
Mariagrazia Miglietta deve parlare nel proprio consiglio del giapponese già chiamato dal gruppo
cinofilo, il signor Kamisato, che è lo stesso giudice della passata mondiale, in alternativa il Saki
procederà a proporre un altro nome.

Il consiglio decide di assegnare per il nord anche Reggio Emilia, Mostra Speciale
Per il centro si decide di assegnare Orvieto ma solo nel caso che ci vengano garantiti ring all’ombra
sotto gli alberi.
Per il sud italia si assegna Ercolano, 4/5 maggio, con la promessa che i ring dedicati alle nostre
razze saranno posizionati in basso.
Per le isole alla Sardegna si assegna Porto Cervo, deliberata per il 16/17 febbraio
Per la monografica 2013 si prende in esame l’offerta di Skipass di organizzare un raduno all’interno
della manifestazione che offrirebbe gli spazi gratuitamente e potrebbe garantire una visibilità
estrema alle nostre razze, pur essendo la proposta molto allettante viene fatto notare come
all’interno del club ci siano razze che niente hanno a che fare con la neve come quelle giapponesi e
che la Monografica è sempre stata fatta, per scelta, intorno al periodo natalizio e così vorrebbe
essere lasciata, inoltre la fiera di Skipass si svolge in Nord Italia e questo comporterebbe limitare
tantissimo l’assegnazione delle altre speciali al Nord. In merito alla Monografica 2013, il Presidente
Buratti constata che l’organizzazione della stessa deve avvenire da parte di un Consigliere di fiducia
del CIRN e che pertanto, allo stato attuale sono pochi i consiglieri che, per motivi di impegni
personali possono prendersi l’incarico di curare la stessa, come è stata curata nella precedente
edizione, pertanto viene stabilito di rimandare la scelta del luogo della Monografica 2013, in un
altro consiglio, in modo che i consiglieri possano portare le proprie proposte.
Al punto 7 dell’ordine del giorno – Varie ed eventuali:
Dal momento che le elezioni del consiglio SHIRR avvenute all’assemblea ordinaria dei soci di
Marzo sono state invalidate per un vizio di forma si decide che un nuovo consiglio SHIRR verrà
eletto nell’assemblea ordinaria 2013. Si invita quindi il presidente dello SHIRR Bruno Maffezzoni a
togliere dal sito le cariche sociali e a sottoscrivere che il Comitato SHIRR è aperto a tutti senza
cariche sociali.
Il consigliere Miglietta riporta ai colleghi l’enorme successo del raduno saki appena concluso e tutti
si complimentano con lei e con il Consiglio Saki uscente, per l’ottima organizzazione.
Il consigliere Miglietta, chiede, al fine di evitare problemi di volazioni della privacy al Presidente
Buratti, che è il titolare e responsabile del trattamento dei dati, che l’accesso alla lista soci sia solo
ed esclusivamente consentito ai Consiglieri CIRN, il consiglio approva all’unanimità.
Ancora il consigliere Miglietta chiede che venga inserito sul sito del CIRN il calendario delle
Speciali e Raduni concessi non appena questo sia disponibile, anche senza il nome dei giudici
assegnati se questi non sono ancora confermati.
Vengono visionate le copertine montate dalla socia Barbara Moreschi che riportano i successi dei
cani dei soci cirn alla mondiale appena conclusa ed il BOB e BOS del Raduno Saki di aprile. Il
presidente del Seshi Monia Pertici non ha niente in contrario ma chiede che se vengono evidenziati
il bob e bos del un raduno tecnico di una razza (in questo caso l’akita) ci sia la possibilità di poter
inserire anche quelli del raduno tecnico Seshi, perché ci sia uguaglianza fra tutte le razze. Il
Consigliere Miglietta risponde al Presidente del Seshi, che il Raduno Wuac non è stato un evento
solo di una razza, ma di tutte le razze giapponesi organizzato in nome e per conto del Japan Kennel
Club, ma che cmq è giusto che il Raduno Seshi per il suo continuo e crescente successo abbia lo
spazio che merita, il consiglio pertanto delibera di riservare la copertina di Dicembre al Raduno
Seshi. Il Presidente Buratti ribadisce che è importante che in copertina della rivista ci siano gli
eventi importanti del CLUB. Il consigliere Pertici coglie l’occasione per evidenziare un’altra cosa,
nel numero precedente una delle copertine è stata dedicata ai successi dei soci cirn all’estero ma
attualmente non è stato evidenziato ai soci le modalità per poter essere inseriti tra questi, si chiede
quindi che il cirn decida il numero di spazi disponibili e su quali numeri del bollettino quest i
possano essere inseriti e soprattutto i canoni per poter accedere a tale servizio in modo che tutti i
soci abbiano pari diritti di parteciparvi. Il consiglio a breve elencherà sul sito del cirn le modalità di
inserimento.
Per quel che riguarda il notiziario poiché anche questo numero è uscito in ritardo per una serie di
cose tra cui anche il tempo della tipografia per stamparlo e spedirlo, si propone che venga richiesto
un preventivo di stampa al consigliere CIRN Bruno Maffezzoni, il consiglio accetta e rimane in
attesa di sapere. Il consiglio CIRN inoltre, delibera di affidare al Consigliere Maffezzoni

l’assemblaggio della rivista CIRN, il Consiglio intende ringraziare la signora Rosa Galluccio per il
prezioso contributo dato alla rivista. Si ribadisce a tutti i consiglieri che le scadenza di consegna del
materiale devono essere tassative, per il numero di Dicembre la scadenza di consegna è il
15/11/2012 (la data si riferisce alla consegna del materiale a Maffezzoni) . Alcuni consiglieri,
riprendendo una problematica già discussa nei mesi scorsi, chiedono quindi come devono essere
ripartite le pagine del giornalino, tutti sono d’accordo a dividerle secondo il numero dei soci
appartenenti ad ogni sezione e si decide di applicare questa metodica d’ora in poi.
Come ricordato da alcuni consiglieri la Vetogene ha mandato una nuova proposta di convenzione
che aumenta di 2 € il costo del deposito del dna portando quindi la tariffa per tale servizio a 12 €, il
consiglio decide di approvare la proposta.
Alcuni consiglieri della regione Emilia chiedono al CIRN se è possibile fare una donazione al canile
di Mirandola che versa in condizione molto precarie. Il cirn è vicino alle persone e ai cani che sono
state colpite da questa tragedia e si riserva di stabilire un eventuale cifra da poter donare ma fa
presente anche che ci sono tanti altri canili che necessiterebbero del nostro aiuto e non possiamo far
fronte a tutti.
Il consigliere Miglietta mette al corrente il signor Buratti e tutti i presenti che il SAKI ha emanato
delle commissioni dotate ciascuna di un responsabile, il consiglio CIRN ribadisce che sia la sezione
di razza che tali commissioni devono essere solo consultive e che il potere decisionale sulle
questioni inerenti le razze spetta solo al consiglio cirn. Per quel che riguarda gli eventi dell’”Amici
Akita Forum” a cui il saki ha dato patrocinio il cirn stabilisce che il patrocinio sia solo morale e non
economico e che lo stesso vada applicato solo se gli eventi organizzati non siano contrari allo
Statuto del Club e dell’Enci.
Sottoposta la questione della non ammissibilità del socio Francesco Fazio alle elezioni di Marzo del
consiglio Saki il consiglio direttivo del cirn si riserve di decidere la miglior procedura da seguire,
prendendo però atto della sostituzione dello stesso in seno al Saki.
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

