S.A.C.T.
Società Amatori Cani da Traccia
Società Specializzata dell' E.N.C.I.
Verbale della seduta del Consiglio Direttivo S.A.C.T., del 5 Ottobre 2021.
In data 05 Ottobre 2021, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via email in data28
Ottobre 2 021 allegata al presente verbale (prot 12.10.21. SN/nb..) Tenuto conto dei Vari DPCM,e delle
circolari ministeriali e delle varie circolari ENCI in materia di contenimento della diffusione della
pandemia COVID_19, la seduta si è svolta in modalità remoto, si sono collegati i Consiglieri
S.A.C.T. : NEVE STEFANO, ZANONI GIANNI, MORASSI PIO, VASSALLI DIEGO, SORDO
STEFANO, MINNITI BRUNO
Per il Collegio dei Sindaci sono presenti in collegamento: MACORATTI FRANCESCO, GATTI
PAOLO, MATERNI SILVIO.
Presente il Consigliere di collegamento con ENCI, CLAUDIO DE GIULIANI
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1- Lettura e approvazione verbale della seduta di insediamento del Consiglio (03/08/21).
2- Scioglimento della riserva posta dal Presidente designato. Analisi, discussione ed
adozione dei
provvedimenti ed adempimenti conseguenti
3 -Analisi nuove istanze adesioni societarie
4 -Varie ed eventuali
Alle ore 20,00 constatato la validità della riunione il Presidente Neve dichiara aperta la seduta
Per il primo punto all'ordine del giorno, il Segretario provvede alla lettura e illustrazione del verbale di
insediamento del 3 Agosto 2021.
Il Documento non trova obbiezioni tra i presenti e viene approvato all'unanimità.

-

Punto2: Il Presidente Neve, introduce la seduta riportando al Consiglio, che il previsto incontro con il
Presidente Muto così come lui stesso aveva sollecitato subito dopo la sua designazione non ha potuto
concretizzarsi, prima per la pausa estiva poi per i molteplici
impegni
e/o
impedimenti
dei
partecipanti. Ciò nonostante il Presidente si è prodigato con numerosi contatti sia con il Presidente
uscente Vassalli che con il nostro Consigliere di Collegamento, che è stato ufficialmente incaricato dal
Presidente Muto e resta trait-d'unione con ENCI e la Presidenza .
Facendo seguito ai vari contatti, e ai chiarimenti che ha cercato di mettere in luce , Neve scioglie
positivamente la riserva ponendo però unica condizione di una verifica entro fine Giugno 2022, sullo
stato Societario e delle attività che si intende portare avanti con la nuova gestione.
Individuazione di collaborazioni esterne (Soci che facciano da trait-d'union con il Consiglio)
Nuova impostazione e rielaborazione del Sito Web e dei Social, che diventi un mezzo di facile accesso e
nello stesso tempo renda una immagine nuova di S.A.C.T. e sempre più vicina ai Soci
Vicinanza e collaborazione attiva con i C.O. delle prove, soprattutto in questa prima fase delle nuove

-

modalità di iscrizione alle prove tramite il portale ENCI PROVE. Per tale argomento si incarica la
Segreteria, di contattare l’Ufficio Prove Enci (Sig. Mollo) per verificare la possibilità
dell'organizzazione di incontri formativi sull'argomento, che necessariamente dovranno avere il
supporto del Nostro Consigliere Claudio De Giuliani.
Rapporti con il mondo Europeo ISHV per quanto ne consegue sull’allevamento e tutela delle nostre
razze
Organizzazione seminari formativi con i Soci e di aggiornamento (tramite ENCI) degli Esperti Giudici
di Prove ed Esposizioni

A completamento del quadro organico della Società, relativamente alla formazione del Comitato Tecnico di
allevamento, il Presidente sentito i diretti interessati che hanno dato la loro disponibilità, propone : Per la razza
Annoveriana, l'esperto Giudice Amedeo Serraino, di Cuneo, e per la razza Bavarese, il Socio GianPaolo
Gregorini di Vione (BS). Il quadro viene completato con la figura del Dott. Guenzi GianBattista di Meina (NO),
professionista veterinario, quale esperto tecnico scientifico.
La proposta trova riscontro tra i presenti e viene approvata con voto unanime.
Come già preannunciato, in fase assembleare si è ravvisato la necessità di modernizzare e rendere più visibile il
nostro sito web, dandogli una nuova veste per quanto possibile.
Il Presidente propone quale addetto alle comunicazioni il Vice Presidente Gianni Zanoni.
La proposta viene approvata con voto unanime. Zanoni ringrazia ed accetta ,( con riserva)ed opererà, almeno
inizialmente, in stretta collaborazione con la Signora Cristina Rigoni che attualmente gestisce su nostre
indicazioni il Sito. Il progetto avrà tutto il supporto necessario anche dalla segreteria.
Punto 3, Vengono presentate dal Segretario due nuove istanze di iscrizione a nuovo Socio:
COURE ALBERTO di Udine, OLCELLI MORENO di Sondrio. I presenti non rilevano impedimenti e i due
aspiranti soci vengo regolarmente inseriti in anagrafica. La segreteria si incarica del distacco e invio delle
tessera Sociale 2021.
Punto 4. Da calendario ENCI, è emerso che la prevista M.S. di Erba esce dal calendario , in quanto l'Expò è
stata annullata ., la segreteria viene incaricata di verificare la possibilità di poterla recuperare in occasione della
Tre giorni di Busto Arsizio (Insubria Winner) 30/31 ottobre e primo Novembre p.v. Si approva all’unanimità.
Alle ore 21,00 non essendoci altri argomenti da discutere, esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara
terminata la riunione e rimanda alla prossima seduta che si prevede per venerdì 5 Novembre, previo regolare
convocazione.
Il Presente verbale, Visto, letto, approvato dai Presenti, redatto su 2 pagine viene messo agli atti ed è parte degli
atti amministrativi della S.A.C.T.
Consiglieri presenti:
Neve Stefano .............................................
Zanoni Gianni ...........................................
Morassi Pio ...............................................
Minniti Bruno ...........................................
Vassalli Diego...........................................
Sordo Stefano............................................
De Giuliani Claudio .................................

Sindaci Presenti:
Macoratti Francesco ................................
Gatti Paolo ..............................................
Materni Silvio .........................................

