VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA S.A.C.T.
(Società Specializzata dell’E.N.C.I.)
CAPRINO VERONESE (VR) 17 Luglio 2021
Alle ore 11,40,in seconda convocazione,presso la sala “CIVICA“ in via Sandro PERTINI 5) , c/o il Circolo
cacciatori di Caprino Veronese,si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Amatori Cani da
traccia ,per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno,già inviato con convocazione del 24
Giugno 2021, e pubblicata sul sito web della Società Amatori Cani da traccia.
Ordine del giorno:
1 - Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea.
2 - Relazione del Presidente.
3 - Lettura e approvazione Consuntivo 2019 e preventivo /20, e a seguire lettura e approvazione del
consuntivo 2020 e preventivo 2021. Relazione del Segretario.
4 - Proclamazione e consegna Diplomi d'Onore ai Campioni sociali 2019
5 - Insediamento del Seggio e nomina degli scrutatori,: verifica e validazione delle
deleghe.Distribuzione delle schede elettorali. Votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo,Collegio dei
Sindaci e Probiviri per il triennio 2021/2023.
6 – Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati.

Alle ore 11,40, il Presidente Vassalli,constatato la validità dell’Assemblea in presenza di 78 Soci dichiara
aperti i lavori Assembleari.
Punto 1
In apertura ,come da ordine del giorno il Presidente Vassalli, propone All’assemblea , per acclamazione
quale Presidente , il Socio , Esperto Giudice EZIO ALBERTINI .Per la Segreteria viene proposto e confermato
segretario della tornata assembleare il Socio B.Minniti.
L'assemblea all'unanimità approva .
Il Presidente Albertini,e il Segretario Minniti, ringraziano per l'incarico ed insediano subito il tavolo dei
lavori Assembleari.
Il Presidente Albertini, dopo una sua breve introduzione di ringraziamento, prosegue passando la parola al
Presidente Vassalli per la Sua relazione.
Nella sua introduzione, ci riporta alla recente situazione epidemiologica, che ha praticamente paralizzato
tutta l'attività cinofila Nazionale del 2020, che ci ha imposto ,nostro malgrado la sospensione e
annullamento di tutto il nostro calendario. Abbiamo ripreso timidamente l'attività delle prove, con la
Manifestazione di Malborghetto Valbruna del 5 settembre, che è stata possibile grazie alla coraggiosa
iniziativa del Gruppo Friulano, al quale vanno i nostri complimenti.

Riporta ai presenti la bella iniziativa promozionale proposta e condivisa con tutto il consiglio , dal Vice
Presidente Stefano Sordo ,che ha portato alla collaborazione con importanti marchi del settore che hanno
messo a disposizione dei SOCI SACT vantaggiose % di sconti sui prodotti da Loro commercializzati.
Importante è stata la replica della prima Spilla coniata ad emblema dell'allora “ ACT” rivisitata con le attuali
diciture del sodalizio “SACT- Società amatori Cani Da trccia.” progetto voluto e condiviso da tutto il C.D che
si è diostrato molto apprezzato dai nostri soci.
Continua elogiando tutti i nostri C.O. Che sul territorio si adoperano con sforzi e squisita passione nella
continua organizzazione delle nostre prove, con un occhio al C.O. Delle Cacciatrici Trentine che da anni
organizzano prove OPEN,aupicando che trovino il coraggio di richiedere ache loro di essere inserite nel
circuito delle specialistiche SACT. Non tralascia di ricordare che nel corollario delle nostre prove, particolare
attenzione deve essere sempre rivolta alle prove di Brevetto sul naturale che sono poi il coronamento di
tutta l'attivita dei nostri cani e indiscusso obbiettivo che ci consente di presentare e inserire poi questi
soggetti (titolati), in futuri programmi di allevamento.
Prosegue riportando all'assemblea una recentissima deliberazione ENCI, (che si allega al presente verbale
quale atto confirmatorio, prot. 6025 FC/AP)) assunta dal Consiglio direttivo, in occasione della riunione del
24 Giugno, che fa riferimento alle determinazioni assunte nei confronti degli esperti Giudici Fausto
Pellizzato e Danilo Vendrame, che, per i fatti a loro imputati ,ha decretato la momentanea sospensione di
ratifica al giudizio in campo nazionale e anche all'estero . Questa iniziale determinazione, resta in attesa
degli altri eventuali provvedimenti che il Comitato consultivo degli Esperti e la Commissione di Disciplina di
prima istanza, valutino l'assunzione di altri provvedimenti.
Nota molto importante che emerge dal documento è che Enci, visto che tutte le attività di “mediazione e
conciliazione messe in atto da ENCI in questi anni non hanno prodotto l'auspicata serenità ed efficienza tra
la Società Amatori cani da traccia (SACT) gli allevatori,l'associazione non riconosciuta SHC e l'organismo
internazionale ISHV, di interrompere il dialogo in atto ribadendo il pieno sostegno alle iniziative che vorrà
intraprendere SACT,”. Questa conclusione di particolare rilevanza conferma a SACT il ruolo
rappresentativo che ha sul territio nazionale ,primariamente con ENCI, poi con gli allevatori e i suoi SOCI.
Conclude ringraziando il Consiglio ,il Consigliere di Collegamento Claudio DeGiuliani per la sua sempre
presente e fattiva collaborazine, rinnovando particolare attenzione ai comitati organizzatori e a tutti i soci.
Punto 3. Il Presidente Albertini, ringrazia Vassalli per la sua relazione e passa la parola Al Segretario
Minniti per la presentazione dei consuntivi 2019 e 2020 come da ordine del giorno.
Il Segretario, provvede ad illustrare il documento contabile, 2019 entrando e soffermandosi ad ulteriore
dettaglio sui vari capitoli che lo compongono. L'elaborato descrive una attività in entrata di Euro 8.236,58,
con una passività in uscita di euro 9.348,98,76. Che vede in chiusura un avanzo di amministrazione di Euro
4.26122 . L'andamento dal punto di vista economico può ritenersi buono. In relazione si descrive che:
ancora una volta come sempre,da alcuni anni a questa parte si è cercato di mantenere un giusto equilibrio
tra impegno di spesa e consuntivo. Alla luce del risultato le cifre ci danno ragione. In numerosi capitoli si è
registrato un discreto risparmio,che in parte poi ci consente di coprire il deficit prodtto da quelle spese
impreviste,che ci riportano all'impegno che il C.D. Aveva assunto. Quello di attivarsi a supporto di quei C.O
che si impegnano maggiormente sul territorio con attività di buona visiblità. In effetti, notevole è stato
quest'anno l'impegno profuso per la prova del Memoria PONTI (E.3.010,00) in parte se andiamo a
vedere,coperti dal risparmio ottenuto dai capitoli attivi (+ 2960,42 E) .

E' importante continuare a sostenere che andiamo sempre più verso una politica gestionale volta alla
pubblicizzazione e divulgazione dell'attività amatoriale del cane da traccia è per questa ragione dovremo in
futuro incrementare le attività con piccoli contributi di rappresentanza a favore dei c.o.
Ad analisi ultimata, il consuntivo ,già approvato dal Consiglio Direttivo nella sua riunione del 10 Novembre
2020 ,non essendo emersa nessuna obiezzione da parte dei presenti, viene rimesso all'Assemblea per la sua
definitiva approvazione. Su richiesta del Presidente Albertini, L'Assemblea all'unanimità approva.
Il Segretario, Minniti, prosegue provvedendo ad illustrare il documento del consuntivo economico relativo
all'esercizio 2020, già approvato dal C.D. Nel corso della riunine del 1° Aprile 2021. L'elaborato descrive
una attività in entrata che chiude al 31 Dicembre 2020 di Euro 8.386,58, con una passività in uscita di euro
4.140,35. con un rendiconto contabile che vede in chiusura un avanzo di amministrazione di Euro 8.507,33,
Dalla relazione non si può che prendere atto che l'attività gestionale del sodalizio nel corso del 2020 ,visto la
situazione emergenziale vissuta non è volta altri che all'espletamento delle normali funzioni amministrative,
e il residuo consuntivato è sicuramente garanzia di sicurezza per la continuità della vita associativa di questa
società specializzata. L'allegato bilancio di previsione per il 2021 si articola con una attivita prevista di Euro
10.200,00 che pareggia con una passività di Euro 10.200,00. In conclusione, non essendo emersa
obbiezione alcuna da parte dei presenti il documento viene rimesso all'assemblea per la sua definitiva
approvazione. Su richiesta del Presidente Albertini ,l'Assemblea all'unanimità approva.
Entrambi i documenti , consuntivo 2019 e consuntivo 2020 , approvati, vengono messi agli atti e entrano a
far parte dei documenti istituzionali della SACT.
La parola torna al Presidente Albertini ,che per il punto 4 invita il Segretario a relazionare sulla classifica del
Campionato sociale 2019. Il segretario riporta il risultato, che è emerso, dopo lo svolgimento delle17 Prove
Specialistiche che si sono consumate nel corso della stagione agonistica 2019 che è iniziata a Greve in
chianti il 17 febbraio ,per concludersi il 1° settembre a Malborghetto Valbruna con il Memorial - Trofeo
Fulvio Ponti. A riguardo il Segretario, prima della presentazione dei titoli conseguiti, riporta una breve
sintesi dei numeri che hanno contribuito ad animare tutta la stagione agonistica: 17 Prove specialistiche
dislocate su tutto il territorio dell'arco alpino, dalla valle d'Aosta alle Alpi Carniche, che hanno visto la
partecipazione di 232 soggetti ,Bavaresi e Annoveriani, con una media di partecipazione di 15,46,% per
ogni prova . In % abbiamo testato il 64,75% dei soggetti in classe libera e il restante 34,5% in classe giovani,
con un una presenza variabile da un min di 6 partecipanti (Greve in chianti) ,a 27 soggetti (Castello Tesino
TN.) la buona qualità dei soggetti esaminati ha consentito il rilascio di 11 cartellini di CAC,1cartellino di
riserva CAC, 3 cartellini CAC_CACIT. Una Riserva di CAC-CACIT. Non meno importante è stata l'attività di
Standard, con due Mostre Speciali inserite in altrettante Esposizioni- o3 Marzo RIVA DEL Garda TN. , 13
Aprile Montichiari BS, per giungere Ai due raduni di Razza di OVARO UD. Del 28 aprile, e 21 Settembre
Arezzo. ,Vanno inoltre aggiunte le 10 prove di BREVETTO sul naturale segnalate dai Nostri Soci e Non, 3
delle quali concluse con il superamento positivo del BREVETTO. Quanto sopra si ritiene una attività di tutto
rispetto per la nostra Società specializzata forte di 262 soci .
L'esame dei risultati conseguiti esprimono la presente graduatoria di merito ai fini del titolo di Campione
Sociale 2019:
Segugio da montagna Bavarese- Femmine - “MAIA” DI FRIGO IGOR (VI)
con punti, 84 CAMPIONESSA SOCIALE SACT 2019

Segugio da montagna Bavarese- Maschi- “ THOR” DI MARIGHETTO KRISTIAN (VI)
Con Punti 126. CAMPIONE SOCIALE SACT 2019.
Segugio Annoveriano. Maschi. “BORIS” DI TROIA PAOLO GIUSEPPE (AT)
Con PUNTI 54. CAMPIONE SOCIALE SACT 2019
Il Titolo è stato ratificato dal C. direttivo nel corso della riunione del 28 Dicembre 2019 e successivamente
trasmesso all'Enci per i dovuti aggiornamenti sul Cert. ROI.
Di seguito il Presidente Albertini e il Presidente Vassalli procedono alla consegna delle SCHEILBE di merito
ai campioni Sociali.
A seguire si conclude con un breve dibattito, che vede l'intervento del Socio Movigliatti Lido, che riporta
all'attenzione del consiglio e dei presenti sulla nessità di rivedere le modalità del concorso per l'attribuzione
del Campionato Sociale,come già più volte sollecitato Le indicazioni del Socio Movigliatti suggeriscono di
modificare dando la possibilità di diventare campione sociale ache a chi partecipa a poche prove ma con
risultati importanti . Risponde il d.t. Neve, che è già allo studio una modifica al regolamento che prevede al
raggiungimento minimo di punteggio (ancora da definire) il conseguimento del Totolo di Campione sociale
anche a più soggetti nell'anno (nella medesima classe) purchè ne abbiano i requisiti.
Non essendoci altre domande, il Presidente Vassalli , ribadisce il concetto di collaborazione costruttiva che
dovrà essere il filo conduttore di tutte le nostre attività, ringrazia i presenti e ritorna la parola al presidente
dell'assemblea che procede alla deliberazione dei Componenti della commissione del Collegio degli
Scrutatori. Si propongono, i signori Soci , Battaglia Leandro, Scandola Michele, e Maranini Roberto.
L'assemblea Approva i Soci proposti.
Mentre la commissione degli scrutatori si insedia e procede alla verfica dei documenti per l'istruzione del
seggio,Il presidente Vassalli presenta, facendo iscrivere sul tabellone tutti i Soci che si sono proposti dando
la propria disponibolità ad etrrare a far parte degli organismi Sociali: per il C. direttivo , Vassalli Diego,
Neve Stefano,Sordo Stefano,Predebon Demis, Minniti Bruno Morassi Pio, Marighetto Kristian, Lorenzoni
Matteo.
Per il collegio dei Sindaci, Macoratti Francesco, Gatti Paolo ,Materni Silvio, Copetti TizianoPer il
Collegio dei Probiviri ; Lanzi Roberto,Valtulini Osvaldo, Banalotti alberto.
Il segretario Minniti precisa inoltre, che nulla vieta l'individuazione di altre figure in quanto a norma
statutaria tutti i soci sono eleggibili.
Si prosegue con inizio delle votazioni dalle ore 13,00 che si concludono alle ore 15,30. alle ore 16,00 inizia
lo scrutinio delle schede votate che si conclude alle ore 18,40., con l'a proclamazione dei risultati e a segure
la formalizzazione e redazione del verbale dello scutinio da parte della commissione degli scrutatori.
Il verbale dello scrutinio integra e fa parte del verbale dell'assemble dei Soci che si è svolta in data odierna.
Alle ore 19,00 esauriti gli argomenti in ordine del giorno il Presidente Albertini dichiara terminati i lavori.

Caprino Veronese 17 Luglio 2021
il Segretario V.te. Bruno Minniti

Il Presidente dell'assemblea, Ezio ALBERTINI
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Protocollo n. 6025 FC/AP

Pellizzato Fausto
Vendrame Danilo

Loro Residenze
Società Amatori Cani da Traccia
p.c. Donnini Serena
RACCOMANDATA A. R.
Oggetto: non ratifica dalle funzioni giudicanti Pellizzato Fausto e Vendrame Danilo
Milano. 5luglio 2021
Il Consiglio Direttivo, nel corso della riunione del 24 giugno 2021, ha preso in esame la
segnalazione pervenuta il 23giugno 2021 da Serena Donnini nei confronti di Fausto Pellizzato e
Danilo Vendrame, in merito all’imposizione di vincoli sulla cessione di cani di sua proprietà di
razza hannover’scher schweisshund. Tale impegno sarebbe frutto di un patto in cambio della
richiesta di monta per la sua cagna, con uno stallone straniero.
Si riporta l’estratto del verbale del Consiglio Direttivo riferito alle determinazioni assunte:

Il Consiglio Direttivo:
• ritenuto che quanto segnalato sia fonte di chiara manifestazione di ingerenza da
pane dei Sigg. Pellizzato e Vendrame in contrasto con le attuali norme che
regolano l’allevamento del cane di razza;
• considerato il ruolo di esperti giudici ENCI che rivestono entrambi~
• atteso che il Consiglio Direttivo ha richiesto alla Dr.ssa Donnini di pro t’vedere a
trasmettere direttamente alla Commissione di disciplina di prima istanza
dell’ENCI esposto nei confronti degli interessati,
delibera di non ratificare momentaneamente gli esperti giudici Fausto Pellizzato e
Dando Vendrame in pro ve in Italia e all’estero, in attesa che il Cbmitato Consultivo
degli Esperti, al quale verranno trasmesse le informazioni pervenute, e la
Commissione di disciplina di prima istanza, valutino l’assunzione di eventuali
pro t’vedimentt
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre, considerato che tutte le attività di mediazione e
conciliazione messe in atto da ENCI in questi anni non hanno prodotto l’auspicata
serenità ed efficienza tra la Società Amatori Cani da Traccia (SA CT), gli allevatori:
l’associazione non riconosciuta SHC e l’organismo internazionale ISHV, di
interrompere il dialogo in atto, ribadendo il pieno sostegno alle iniziative che vorrà
intraprendere la SA CT.
Quanto sopra esposto, fermo restando ogni eventuale successiva valutazione di
merito inerente gli esperti giudici che aderiranno ad iniziative del sodalizio SHC, per i
quali il Consiglio Direttivo delibera sin da subito di non autorizzarli con immediata
segnalazione al Comitato Consultivo degli Espertt
Distinti saluti.
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