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 1° Febbraio 2022
In data 1° Febbraio2022, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via email
in data 18 Gennaio 2022 allegata al presente verbale (prot 02.01.22 SN/nb..) Visto il
perdurare della pandemia COVID-19, la seduta si è svolta in modalità online. Si sono
collegati i Consiglieri S.A.C.T.: NEVE STEFANO, ZANONI GIANNI, MORASSI PIO, ,
SORDO STEFANO, MINNITI BRUNO. Il Consigliere VASSALLI DIEGO ha giustificato
la Sua assenza.
Per il Collegio dei Sindaci sono presenti in collegamento: GATTI PAOLO, MATERNI
SILVIO e FRANCESCO MACORATTI
Presente il Consigliere di collegamento con ENCI, DE GIULIANI CLAUDIO.
Per il Comitato di Allevamento sono presenti GREGORINI GIAN PAOLO, SERRAINO
AMEDEO e per la prima parte il Dr. GUENZI GIAN BATTISTA.
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (22 Dicembre 2021)
2 Analisi bilancio economico e finanziario anno 2021, e preventivo 2022
3- Portale ENCI Prove aggiornamenti – problematiche PSA
4- Analisi bozze diplomi Esposizioni e Prove- nuova carta intestata.
5- Analisi e discussione regolamento e scheda test su cinghiale in recinto- individuazione possibili
strutture utilizzabili.
6- Comitato di Allevamento progetto database sanitario BGS e HS.
.
7- Assemblea ordinaria dei Soci- fissazione data.
8- Analisi tesseramento 2022 e approvazione nuovi Soci.
9- Varie ed eventuali.

Alle ore 20,05, 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 22 Dicembre 2021. Il documento non trova obbiezioni tra i presenti e viene
approvato all'unanimità. Su Proposta del Presidente e suggerimento del Signor Consigliere
di Collegamento, dal prossimo consiglio, al fine di snellire i lavori, il Verbale della seduta
precedente, preventivamente inviato ai Consiglieri, verrà dato per approvato salvo eventuali
osservazioni senza darne lettura. Naturalmente, eventuali inesattezze e/o osservazioni

saranno oggetto di verifica e integrazione.
Il Presidente propone di anticipare il punto 6 all’Ordine del Giorno in quanto il Dr. Guenzi
deve abbandonare la seduta per impegni personali. Nessuna obiezione da parte dei
Consiglieri
Punto 6. Il Progetto di un data base sanitario per HS e BGS presentato dal Dr. Guenzi,
coglie appieno il dettato dell'articolo 1 del nostro statuto, che in primis, evidenzia e
sottolinea l'importanza dell'obbiettivo primario della nostra Specializzata che è il
miglioramento delle nostre razze. Per quanto sopra, il progetto, si propone di raccogliere
tutta una serie di dati quali (biometrici per età, sesso peso ecc.. di sopravvivenza, malattie,
storia clinica ecc.. dei vari soggetti, senza escludere la possibilità di rendere anonime le
schede di rilevazione. Il Dr. Guenzi pone in particolare modo l'accento sulla quantità e
numero dei dati che sostanzialmente più sono, più consentono di poter portare avanti degli
studi corretti e credibili. I presenti accolgono con entusiasmo la proposta, Claudio De
Giuliani propone subito per cominciare di organizzare delle giornate per le misurazioni,
proposta accettata all’unisono. Il Presidente conferma la positività del progetto, chiede a De
Giuliani di predisporre gentilmente una scheda per la misurazione e conferma che il
progetto stesso verrà portato all'attenzione dell'Assemblea dei Soci.
Esaurito l’argomento il Dr. Guenzi, augurando buon lavoro, alle ore 20.40 abbandona la
seduta. Si riprende quindi il normale iter del Consiglio
Punto 2: Per il punto in ordine, il Presidente del collegio dei Sindaci revisori Gatti, espone
ai presenti il documento di conto economico che vede alla data 31 Dicembre 2021 una
attività contabilizzata di euro 10.330,58 a fronte di una passività di euro 4.440,83 che,
sommando il tutto al residuo del 31/12/2020, porta ad una attuale consistenza finanziaria di
euro 14.397,08. I presenti ne prendono atto approvando all'unanimità il documento di
consuntivo 2021. Il Presidente Gatti prosegue esponendo ai presenti il documento di
preventivo di attività per il 2022 che in dettaglio pareggia sulla cifra di euro 10.750,00. I
presenti approvano all’unanimità Entrambi i documenti verranno inviati, per la loro
definitiva approvazione, all'Assemblea dei Soci.
Punto 3. Nel merito la segreteria conferma che la nostra richiesta di un incontro online con
ENCI Ufficio Prove per la necessaria formazione all’utilizzo della piattaforma, è stata
esaminata e messa in Calendario per il 12 Febbraio p.v. Tutti i C.O. saranno resi edotti sulle
modalità dell'incontro. Relatore dell'incontro sarà il nostro Consigliere di Collegamento
Claudio De Giuliani, naturalmente con la collaborazione degli uffici ENCI. Relativamente
alle problematiche causate dai nuovi casi di PSA rilevati nel basso Piemonte e Liguria, per il
momento si prende atto che la sospensione delle attività agonistiche sono limitate alle
regioni dove sono stati rilevati i casi. Non ravvisiamo pertanto, allo stato, problematiche
sulle nostre prove, in quanto non presenti in quelle aree geografiche nel calendario
approvato. Ci si riserva tuttavia di tenere in giusta evidenza la situazione seguendo
scrupolosamente le indicazioni di ENCI. A margine il Vicepresidente Zanoni, riferisce che
l'Expo di Riva del Garda del 27 Febbraio p.v. è stata annullata. In quella occasione era
prevista ed assegnata una Mostra Speciale per HS e BGS. Per evitare di perdere una
speciale, sempre Zanoni propone di aggiornare la mostra speciale sempre a Riva del Garda
che con molta probabilità verrà istruita a giugno in occasione di una rassegna Nazionale. Nel
frattempo si incarica la segreteria di verificare se ancora possibile l'inserimento di una
speciale per il 26 Marzo a Reggio Emilia in quanto il CO ne ha richiesto la fattibilità
Claudio De Giuliani verificherà in ENCI nel caso dovessero esserci problemi a superare il

limite di 6 Manifestazioni di Standard (M.S e Raduni) istituzionalmente previste per la
Specializzata
Punto 4. Per il punto in ordine del giorno, il Presidente presenta l'importante lavoro
documentale, condotto in stretta collaborazione con il Vicepresidente Gianni Zanoni, che
mette in giusto rilievo la nuova vestizione SACT
- nuovo formato e impaginazione della carta intestata,
- diplomi per BGS e HS da consegnare a tutti i soggetti che si classificano con la qualifica
di Eccellente nei Raduni di razza e nelle Mostre Speciali
- diploma previsto per tutti i soggetti che partecipano alle Prove di lavoro specialistiche,
che otterranno la qualifica di eccellente
Tutto l'impianto si completa con la stampa degli attestati nominativi da consegnare a tutti
quei soggetti che hanno superato la Prova di Brevetto sul naturale. Unanime e positivo è
stato il commento dei presenti. La segreteria si attiverà per la stampa presso una tipografia di
fiducia e la diffusione presso i Comitati Organizzatori. I costi trovano copertura nel bilancio
2022. Approvato all’unanimità.
Punto 5. Il Presidente, presenta nei dettagli la versione definitiva del Regolamento sul Test
Attitudinale su Cinghiale in Recinto e relativa scheda di giudizio. Il testo, così come redatto
con tutte le ultime indicazioni, viene approvato dai presenti e verrà inoltrato ad ENCI per le
opportune verifiche e approvazione da parte della Commissione Tecnica Centrale. A margine
Gregorini, riferisce di aver già avuto alcuni abboccamenti con titolari di strutture dove sarà
possibile provare la messa in opera delle indicazioni del nostro regolamento, una volta che
sarà ratificato da ENCI. Inoltre, segnala che nel regolamento del Campionato Sociale, si
dovrà evidenziare che non saranno cumulabili i punteggi del Test in recinto e del Brevetto
sul Naturale. Il Consiglio concorda ed il Presidente farà le opportune integrazioni. La
versione definitiva del Test e della scheda di valutazione vengono allegati, facendone parte
integrante, al presente
Punto 7. Esaminato il calendario si concorda come data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci,
Sabato 26 Febbraio 2022. La segreteria è incaricata di verificare la disponibilità prima
dell'Hotel Saccardi di Verona, o in alternativa, in caso di negazione, sentire a Caprino
Veronese sede dell'ultima assemblea. Definito il luogo, si partirà con la convocazione, che
oltre al cartaceo sarà diramata sul nostro sito e sulla pagina F.B.
Punto 8. Attualmente, a circa 20 giorni dell’apertura del tesseramento, conta 71 Soci che
hanno rinnovato l'adesione ed è ipotizzabile che entro la fine del mese dovremmo assestarci
entro le 150 unità. Per approvazione, la segreteria presenta 18 istanze di nuova adesione:
ALEMANNO STEFANO (AP), SORAMAE'GIANNI (BL), DALMONEGO MATTEO
(TN) AIROLDI LUCA (MI), CARNOVALE DAVIDE (TO), FRANZONI IVO (BS),
COMINCIOLI NICOLA (BS), ANDREOLI BRUNO (BS), BORGNIS DAVIDE (VB),
BRENNA PIER MARIO (VB), FEMMINIS MARCO (VB), OLEARI FABRIZIO (LC),
DEGOL FELICE (BL), FAVRETTI ANDREA (BL), BONINCONTRI RUBENS (BS),
SCHMOLINER ERNESTO (UD), FEDRIGO FAUSTO (UD), COLUTTA GIOVANNI.
I presenti non rilevano impedimenti ai nuovi nominativi e confermano la ratifica a nuovo

Socio degli stessi.
Varie: il Segretario, vista la continua richiesta di adesivi SACT da parte di soci, richiede
autorizzazione a far ristampare il logo. I costi trovano copertura nel bilancio 2022.
Approvato all’unanimità.
Il Presidente comunica che il prossimo Consiglio si terrà in presenza in occasione
dell’Assemblea Ordinaria del 26 febbraio e che l’incontro del primo martedì del mese
(01/03) non ci sarà in quanto surrogato dal Consiglio del 26.
Alle ore 22,30 non essendoci altri argomenti da discutere, esaurito l'ordine del giorno, il
Presidente dichiara terminata la riunione
Il Presente verbale, visto, letto, approvato dai presenti, redatto su 4 pagine viene messo agli
atti ed è parte degli atti amministrativi della S.A.C.T.
Consiglieri presenti:

Sindaci Presenti:

Neve Stefano .............................................
Zanoni Gianni ...........................................
Morassi Pio ...............................................
Minniti Bruno ...........................................
Sordo Stefano............................................

.
Gatti Paolo ..............................................
Materni Silvio .........................................
Macoratti Francesco ...............................

Consigliere di Collegamento ENCI De Giuliani Claudio .................................

Per il Comitato Tecnico di Allevamento.
Gregorini Gian Paolo. SerrainoAmedeo
Dr Guenzi Giambattista
1° Febbraio 2022
.

