S.A.C.T.
Società Amatori Cani da Traccia
Società Specializzata dell’E.N.C.I.

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 28 Luglio 2022
In data 26 Luglio 2022, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via email
in data 13 Luglio 2022 allegata al presente verbale (prot 16.07.22. SN/nb., visto il perdurare
della pandemia COVID- convocato online, si sono riuniti i Consiglieri S.A.C.T.:
NEVE STEFANO, ZANONI GIANNI, MORASSI PIO, SORDO STEFANO, MINNITI
BRUNO.
Per motivi di salute, non partecipa il Consigliere di Collegamento con ENCI CLAUDIO DE
GIULIANI
Per il Collegio dei Sindaci sono presenti: SILVIO MATERNI, GATTI PAOLO.
(Per problemi organizzativi la riunione è slittata al 28 Luglio.)
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1 - Approvazione del Verbale della seduta precedente, 28 GIUGNO 2022.
2.-Comunicazioni del Presidente riguardo a .

Suggerimenti allevamento pendente in ENCI.

Test su cinghiale in recinto pendente in ENCI.

Richiesta in Enci cucciolate ultimi 5 anni.

Richiesta Ce.le.ma.sche dati medi sulla displasia HS e BGS.

Bozza regolamento st. Uberto.

Dimissioni Consigliere Vassalli.
3- Prova di lavoro e raduno di razza Malborghetto- decimo anniversario Memorial Ponti.
4- Stato lavoro data base morfologico sanitario.
5- Analisi Tesseramento 2022 e approvazione eventuali nuovi Soci.
6- Varie ed eventuali.

Alle ore 20,10 constatato la validità della riunione il Presidente Neve dichiara aperta la
seduta.
Per il primo punto all'ordine del giorno, il verbale della seduta del 28 Giugno 2022, inviato
in presa visione a tutti i componenti del Consiglio, Sindaci e membri del Comitato di

Allevamento in data 22 Luglio, non avendo lo stesso ricevuto nessuna obbiezione o nota di
modifica, viene approvato e messo agli atti.
Punto2: Nel merito il Presidente, riporta che, per quanto attiene ai suggerimenti e
raccomandazioni ai Soci in materia di allevamento e riguardo il test su cinghiale ancora
pendenti in Enci, riferisce dei colloqui avuti con il Direttore Tecnico Dott. Angelo Pedrazzini
che ha significato l’esigenza di approfondire ulteriormente gli aspetti regolamentari in
rapporto alle normative vigenti sia di allevamento che di addestramento e utilizzo dei nostri
cani.
Il Direttore, sentito anche il C.D ha ritenuto aggiornare le nostre richieste, prevedendo un
ulteriore incontro con i referenti SACT. Il Presidente Neve ha garantito la nostra
disponibilità nella sede e con le modalità che ENCI riterrà più opportune.
Non ha avuto ancora riscontro la nostra richiesta relativa ai dati cucciolate degli ultimi 5
anni, da una conversazione con la D.ssa Bassetti, sembra che in dettaglio sarebbe più
opportuno, individuare più precisamente quali sono o sarebbero i dati di nostro interesse.
Nessuna risposta al momento è ancora pervenuta da Ce.le,ma.sche, relativamente alla nostra
richiesta di dati sulla situazione della Displasia sui nostri HS: e BGS..
Riguardo la bozza del regolamento ST. Uberto, è ancora pendente in quanto il Direttore non
ha avuto modo di esaminarla.
Il Presidente riporta ai presenti, che il Consigliere Diego Vassalli, dimissionario nella
riunione del 28 Giugno, in data 26 luglio con sua mail ha formalizzato dimissioni
irrevocabili dalla carica di Consigliere SACT. I presenti prendono atto della decisione del
Signor Diego Vassalli. In conseguenza della venuta meno di un Consigliere per intervenute
dimissioni, si palesa la necessità della sua sostituzione. Lo statuto, in questo caso prevede
che la mancanza di un consigliere dimissionario possa essere formalmente sostituito in
occasione della prima assemblea utile. (Art. 15 dello statuto Sact.). I presenti approvano e
concordano che la sostituzione del consigliere dimissionario verrà effettuata come da dettato
statutario nella prima riunione assembleare utile.
Punto3. Per lo stato di avanzamento del decennale Memorial Ponti, si conferma che il
gruppo conduttori friulani in loco avrà il compito della logistica, mentre SACT si occuperà
dell'aspetto tecnico e fiscale, fornendo tutta la collaborazione e la piena disponibilità del
vicepresidente Zanoni e della Segreteria. Alla Prova si prevede e si darà priorità di invito a
12 soggetti di Classe Libera che abbiano avuto la certificazione del CAC con graduatoria da
verificare in base al punteggio. Si prevederà anche la possibilità di inserire tre soggetti di
riserva. Su indicazione del Presidente si concorda per l’individuazione di una batteria di
soggetti giovani che andranno a completare il parco di 15 soggetti. Relativamente alla
apertura e chiusura iscrizioni assume incarico Zanoni- Per la prova si prevede chiusura per il
05 agosto, il raduno prima chiusura 24 Agosto, seconda chiusura 29 agosto. SACT
contribuirà con le coccarde x il raduno e con un gadget a ricordo del decennale.
Il presidente Neve annuncia che per l’occasione il giorno 2 e tre settembre sarà presente alla
manifestazione il Presidente ENCI Dino Muto
Punto 4. Allo stato dei lavori del data base sanitario, registriamo un rallentamento nella
risposta con le schede che tardano ad arrivare, la segreteria si incarica di provvedere ad un
ulteriore giro di solleciti, ed entro settembre vedremo di fare una prima consuntivazione.
Punto 5. La segreteria, porta all'attenzione del Consiglio una richiesta di adesione a nuovo

Socio, ARBELIA MARCO (CHIERI TO) I presenti non rilevano impedimenti al suo
ingresso in SACT. La segreteria si incarica di trasmettere il deliberato unitamente alla nuova
tessera sociale 2022. alla data del 26 Luglio i si raggiunge il numero complessivo di 260,
Soci perfettamente in linea con gli anni scorsi.
Alle ore 21,10 esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente Neve dichiara terminata la
riunione
Il Presente verbale, visto, letto, approvato dai presenti, redatto su 3 pagine viene messo agli
atti ed è parte degli atti amministrativi della S.A.C.T.
Consiglieri presenti:
Neve Stefano .............................................
Zanoni Gianni ...........................................
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