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Si	aprono	i	lavori	alle	ore	14,10	
	
Presiede	l’Assemblea	il	Presidente	uscente	Stefano	Lovati	
Sono	nominati	scrutatori	i	sigg.:	
Barbara	Paltrinieri	
Roberta	Aste	
Joshua	Alessandrin	
	
Il	Presidente	legge	la	relazione	annuale.	
Il	socio	Capra	Cesare	Maria	chiede	se	 il	 finanziamento	ricevuto	dal	Club	di	4.000euro	per	 la	
ricerca	 sulla	mielopatia	 degenerativa,	 sia	 un	 finanziamento	 anticipato	 oppure	 un	 rientro	 di	
costi.		
Il	socio	Monti	Carlo	conviene	con	il	socio	Capra.	
Il	 Presidente	 Lovati	 risponde	 che	 si	 tratta	 di	 un	 contributo	 la	 cui	 erogazione	 avviene	 ad	
iniziativa	realizzata	dietro	presentazione	di	spese	documentate.		
Il	 socio	Capra	chiede	che	 la	destinazione	della	somma	sia	utilizzata	per	 iniziative	relative	al	
progetto	per	il	quale	è	stata	erogata.	
Il	sindaco	Giuliani	precisa	che	il	finanziamento	può	essere	utilizzato	solo	per	le	finalità	per	cui	
viene	erogato.		
Il	 Presidente	 Lovati	 concorda	 che	 la	 somma	 debba	 essere	 destinata	 esclusivamente	 per	 la	
ricerca.		
Il	 socio	 Capra	 e	 la	 socia	 Pezzi	 Loredana,	 lamentano	 la	mancata	 informazione,	 da	 parte	 del	
consiglio	decaduto,	in	merito	alla	formulazione	della	nuova	prova	attitudinale	inviata	all’ENCI	
per	verifica	ed	eventuale	approvazione.	
I	soci	Monti,	Baretella	Arianna,	Baretella	Enrico	convengono	con	i	soci	Capra	e	Pezzi.	
Il	 Presidente	 Lovati	 spiega	 che	 la	 nuova	 prova	 è	 subordinata	 all’approvazione	 della	
Commissione	 Tecnica	 Centrale	 dell’Enci,	 che	 potrebbe	 chiederne	 una	 o	 più	 modifiche,	
oltretutto	 i	 tempi	 per	 l’approvazione	 da	 parte	 della	 CTC	 ENCI	 non	 sono	 prevedibili,	 di	
conseguenza	 il	 Consiglio	Direttivo	uscente	ha	 ritenuto	di	 attendere	 le	 determinazioni	 ENCI,	
prima	di	 informare	 i	 soci,	 per	non	 	presentare	una	prova	 che	potrebbe	 risultare	diversa	da	
quella	presentata.	Il	Presidente	Lovati	comunque	sottolinea	che	il	CD	uscente	aveva	già	messo	
in	programma	all’interno	degli	eventi	2016	delle	giornate	dedicate	alla	presentazione	ai	soci	
della	nuova	prova.		
Il	Presidente	Lovati	fornisce	in	visione	ai	soci	che	ne	vogliano	prendere	atto	il	testo	descrittivo	
della	prova	attitudinale.	I	soci	Capra	e	Pezzi	prendono	visione.		
Il	 socio	 Monti	 lamenta	 l’ubicazione	 del	 raduno	 annuale	 di	 razza	 chiedendo	 perché	 anche	
quest’anno	si	 svolge	a	San	Rossore	 (PI).	La	 socia	Pezzi	 chiede	se	 il	CD	è	 consapevole	 che	 la	
partecipazione	sarà	inferiore	al	solito.	
Il	 Presidente	 Lovati	 risponde	 che	 trovare	 una	 località	 bella	 e	 attrattiva	 come	 la	 Tenuta	 del	
Boscone,	 purtroppo	 non	 più	 utilizzabile,	 e	 a	 parità	 di	 costi,	 è	 estremamente	 difficile.	
Considerando	che	 i	giudici	 stranieri	vanno	 invitati	 con	 largo	anticipo	 (novembre/dicembre)	
non	era	possibile	in	soli	due	mesi	trovare	un	posto	adeguato,	di	conseguenza	è	stato	deciso	di	
riutilizzare	nuovamente	la	località	di	San	Rossere.	
Il	sindaco	Giuliani	legge	la	relazione	di	Bilancio	2015.	
Il	 socio	 Monti	 ed	 il	 socio	 Capra	 chiedono	 informazioni	 sugli	 importi	 relativi	 alle	 prove	 di	
lavoro	dei	mesi	di	novembre	e	dicembre.	



Interviene	 la	Tesoriera	Cosetta	Agazzi	 fornendo	 le	 spiegazioni	 relative	 all’attribuzione	degli	
importi.		
Il	 socio	Baretella	 Enrico	 lamenta	una	mancanza	di	 trasparenza	nella	 redazione	del	Bilancio	
2015.	Risponde	il	sindaco	Milanesi	che	il	Bilancio	è	stato	formulato	in	base	alle	entrate/uscite	
di	cassa.	
Il	socio	Baretella	Enrico	ed	 il	socio	Monti	chiedono	di	poter	vedere	tutta	 la	documentazione	
cartacea	relativa	al	Bilancio	2015.	
I	sindaci	presenti	rispondono	che	la	documentazione	è	disponibile	presso	la	tesoreria	del	Club	
a	partire	dalla	data	di	convocazione,	pertanto	ogni	socio	che	avesse	voluto	esaminarla	aveva	la	
possibilità	di	farlo	nei	giorni	precedenti	l’assemblea.		
Il	socio	Monti	risponde	di	non	aver	ritenuto	opportuno	chiedere	la	documentazione	in	quanto	
riteneva	l’assemblea	il	momento	opportuno	per	farlo.	
Il	 sindaco	 Giuliani	 risponde	 che	 l’opportunità	 di	 avere	 disponibile	 la	 documentazione	 del	
Bilancio,	 per	 i	 soci	 che	 ne	 vogliano	 fare	 richiesta	 nei	 giorni	 antecedenti	 l’assemblea,	 ha	 lo	
scopo	 di	 concedere	 ad	 ogni	 singolo	 socio	 tutto	 il	 tempo	 possibile	 per	 una	 presa	 d’atto	
consapevole,	 rendendo	nel	 contempo	snello	 	 lo	 svolgimento	dell’assemblea	 il	 cui	 compito	si	
limita	ad	approvare	o	meno	il	bilancio	come	previsto	dall’art.	14	dello	Statuto	Sociale.	
Il	socio	Monti	ed	il	socio	Baretella	Enrico	dissentono.	
Il	sindaco	Giuliani	sollecita	l’assemblea	a	rimanere	nei	termini	dello	svolgimento	istituzionale.	
Si	passa	pertanto	alla	votazione	per	l’approvazione	del	Bilancio	2015,	che	ha	il	seguente	esito:	
contrari	 18	voti		
(Chiarelli	 Paola	 +	 deleghe	 di	 Marta	 e	 Sbano,	 Baretella	 Enrico	 +	 deleghe	 di	 Rossi	 e	 Corsi,	
Baretella	Arianna	+	deleghe	Ginelli	e	Conti,	Monti	Carlo	+	deleghe	Casarini	e	Nespolino,	Adda	
Silvana	+	deleghe	Cova	e	Armani,	Motta	Roberto	+	deleghe	Cantarelli	e	Biacca)	
astenuti	 		6	voti	
(Capra	Cesare	Maria	+	deleghe	Roidi	e	Porcari,	Pezzi	Loredana	+	deleghe	Rizzi	e	Cattaneo)	
favorevoli	 73	voti		
(26	soci	presenti	+	47	deleghe)	
L’assemblea	approva	il	Bilancio	2015.	
Il	 socio	 Monti	 chiede	 che	 vengano	 specificati	 a	 verbale	 i	 nominativi	 dei	 soci	 che	 hanno	
espresso	voto	contrario.	
Il	 socio	 Gattini	 Bernabò	 Pietro	 chiede	 informazioni	 in	 merito	 alla	 proposta	 avanzata	 dal	
consiglio	direttivo	uscente	sui	percorsi	 formativi	di	attività	sportive	per	hovawart,	presente	
nella	relazione	annuale.	
Il	Presidente	Lovati	risponde	che	si	tratta	di	una	proposta	del	consigliere	uscente	Dall’Olio	che	
avrebbe	potuto	riguardare	in	futuro	delle	attività	promosse	dal	Club	nei	confronti	dei	soci.	
Il	socio	Baretella	Enrico	chiede	perché	il	consiglio	direttivo	uscente	abbia	deciso	di	effettuare	
l’assemblea	di	sabato.	
Il	Presidente	Lovati	risponde	che	 la	decisione	è	scaturita	dalla	necessità	di	 trovare	una	data	
nella	quale	gli	impegni	dei	soci	potessero	essere	minimi,	considerando	i	calendari	espositivi,	
eventi	cinofili	collaterali	e	festività	in	essere	per	il	mese	di	marzo	2016.	
Il	 socio	Baretella	Enrico	 esibisce	un	documento	 che	 riporta	 la	 stampa	di	 una	 serie	di	 email	
scritte	 fra	 i	membri	del	consiglio	direttivo	nel	periodo	dei	primi	di	 luglio	2015,	 relative	alla	
pubblicazione	di	una	sua	cucciolata	sulla	pagina	rescue	collegata	al	sito	del	club	tedesco	RZV,	
lamentando	di	essere	 stato	criticato	a	 sua	 insaputa	per	questa	opportunità	 che	gli	 era	 stata	
concessa.	
Il	Presidente	Lovati	sottolinea	che	chi	ha	fornito	quelle	mail	lo	ha	fatto	in	modo	incompleto	e	
violando	la	legge	sulla	privacy	e	i	doveri	di	riservatezza	sulle	questioni	discusse	in	consiglio,	
chiarisce	 inoltre	 che	 l’intento	 del	 consiglio	 direttivo	 dell’epoca	 	 era	 quello	 di	 capire	 se	 una	
simile	 opportunità	 potesse	 essere	 estesa	 anche	 agli	 altri	 allevatori	 e	 si	 rende	 disponibile,	



previo	 accordo	 con	 tutti	 i	 consiglieri	 dell’epoca,	 a	 fornire	 l’intero	 scambio	 di	 mail	 a	
controprova.		
Il	 socio	 Capra,	 Presidente	 all’epoca	 dello	 scambio	 di	 email	 presentato	 dal	 socio	 Baretella,	
conferma	quanto	detto	dal	Presidente	Lovati	nel	merito.	
Il	sindaco	Giuliani	richiama	l’assemblea	al	proseguimento	delle	attività	istituzionali.	
Si	passa	pertanto	alla	votazione	relativa	all’elezione	di	numero	8	consiglieri	ed	un	probiviro	
supplente.	
Il	 Presidente	 Lovati	 chiede	 all’assemblea	 chi	 siano	 i	 soci	 che	 intendono	 presentarsi	 per	 la	
carica	di	consigliere	e	per	la	carica	di	probiviro	supplente.	
Si	presentano	per	l’incarico	di	consigliere	i	soci:	
Lovati	Stefano	
Mathys	Marianne	
Varsani	Viktoria	
Rombolà	Elisabetta	
Baretella	Arianna	
Haller	Beatrix	
Noventa	Alberto	
Dall’Olio	Roberta	
Bedana	Rosita	
Per	l’incarico	di	probiviro	supplente:	
Mazzetto	Silvia	
Considerando	 che	 non	 sussistono	 casi	 di	 omonimia	 che	 possano	 generare	 equivoci	 sulle	
intenzioni	di	voto,	l’assemblea	stabilisce	all’unanimità	che	il	voto	possa	essere	ritenuto	valido	
indicando	anche	solo	il	cognome	del	candidato.	
Soci	presenti	fisicamente	34,	rappresentati	per	delega	63	per	un	totale	di	voti	validi	pari	a	97	
su	148	soci	aventi	diritto.	
La	votazione	per	il	rinnovo	del	consiglio	direttivo	ha	il	seguente	esito:	
Lovati	Stefano	 73	voti	
Mathys	Marianne	 79	voti	
Varsani	Viktoria	 82	voti	
Rombolà	Elisabetta	 70	voti	
Baretella	Arianna	 27	voti	
Haller	Beatrix	 79	voti	
Noventa	Alberto	 79	voti	
Dall’Olio	Roberta	 73	voti	
Bedana	Rosita	 76	voti	
Il	nuovo	consiglio	direttivo	che	sarà	in	carica	per	il	prossimo	triennio	è	così	costituito:	
Lovati	 Stefano,	 Mathys	 Marianne,	 Varsani	 Viktoria,	 Rombolà	 Elisabetta,	 Haller	 Beatrix,	
Noventa	Alberto,	Bedana	Rosita.	
La	votazione	per	l’elezione	del	nuovo	probiviro	supplente	ha	il	seguente	esito:	
Mazzetto	Silvia	 61	voti	
Il	collegio	dei	probiviri	si	intende	integralmente	ricostituito	fino	a	fine	mandato.	
Preso	 atto	 delle	 avvenute	 elezioni	 e	 del	 loro	 esito,	 il	 sindaco	Giuliani	 raccomanda	 al	 nuovo	
consiglio	direttivo	di	tener	conto	delle	istanze	di	maggiore	comunicazione	con	i	soci,	emerse	
durante	lo	svolgimento	dell’assemblea.		
I	lavori	dell’assemblea	si	chiudono	alle	ore	16,55	
	
Il	Presidente	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 La	Segretaria	
Stefano	Lovati	 	 	 	 	 	 	 	 	Elisabetta	Rombolà	


