VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA S.A.C.T.
(Società Specializzata dell’E.N.C.I.)
VERONA 26 Febbraio 2022
Alle ore11,10, in seconda convocazione, presso la sala delle conferenze dell'Hotel Saccardi in via Ciro Ferrari
8 VERONA ,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 11 Febbraio 2022
Ordine del giorno:
1 - Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea.
2 - Relazione del Presidente.
3 - Lettura e approvazione Consuntivo 2021. Preventivo 2022.
4- Iscrizione Prove Online portale ENCI Prove- Problematica PSA e COVID.
5- Presentazione diplomi per Prove di Lavoro, Mostre Speciali e Raduni di Razza
6 - Presentazione e analisi di:
•

Nuove linee guida allevamento.

•

Revisione Regolamento Campionato Sociale.

•

Test attitudinale sul cinghiale in recinto (prova coraggio e voce.)

7 -Presentazione iniziativa predisposizione data base morfologico ee sanitario dei soggetti HS. E BGS.
8 - Proclamazione e consegna Diplomi d'Onore ai Campioni sociali 2021.
9 - Varie ed eventuali

Alle ore 11,15, il Presidente Neve, constatato la validità dell’Assemblea riunita in presenza, verificata anche
la funzionalità del collegamento online con i Soci collegati in remoto, dichiara aperti i lavori Assembleari.
In apertura, come da ordine del giorno propone all’assemblea, per acclamazione quale Presidente
dell’assemblea, 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, ringraziamo per l’incarico ed insediano subito il tavolo dei
lavori Assembleari.
Il Presidente Albertini, dopo una sua breve introduzione di ringraziamento, prosegue con il secondo punto
all’O. di G. passando la parola al Presidente Neve per la Sua relazione.
Punto 2. Il Presidente Neve introduce la sua relazione, ringraziando innanzi tutto tutti i Soci che in occasione
dell’ultima assemblea elettiva gli hanno tributato, con il loro suffragio grande stima e apprezzamento sulla
sua persona. Precisa che questo è stato per lui motivo che lo ha vincolato ad accettare l'incarico che il
Consiglio Direttivo gli ha proposto. Ciò nonostante, nel rispetto del mandato elettorale, si è comunque
imposto una riserva temporale che scioglierà entro il 30 giugno p.v., una volta verificato il reale valore

aggiunto che il suo operato potrà portare al Sodalizio. Prosegue riportando sinteticamente quali sono i
compiti e gli adempimenti istituzionali entro i quali l'associazione Specializzata ENCI, deve operare e si
riconosce. Indica nel prosieguo, quali sono i punti essenziali del Suo e nostro programma di attività, che
vanno, dalla informazione mediatica delle attività Sociali, al rinnovamento de sito internet e utilizzo dei
portali Social (Facebook.) , con puntuale diffusione fra i Soci della missione Statutaria Nuove indicazioni su
liee guida per l'allevamento e tutela delle nostre razze- Istituzione dei registri di allevamento-, revisione del
Regolamento del campionato Sociale- Predisposizione regolamento relativo al test di verifica su cinghiale in
recinto per la valutazione del coraggio e voce. Altro importante nuovo obbiettivo è, la costituzione di un
data base “morfologico-Sanitario “dei nostri cani da metter a disposizione dei Soci. Non ultimo, ma capitolo
complesso, di grande importanza di immagine e quello dei rapporti internazionali, che ci vedrà impegnati
per individuare nuovi canali che consentano la ripresa delle attività di export-import di cuccioli e
interscambio di stalloni e fattrici. In dettaglio si veda la relazione che approvata all'unanimità dai presenti (di
persona e on line) viene allegata al presente verbale.
Punto 3 si passa all’esame del Consuntivo economico 2021 già approvato dal C.D. e dal Collegio dei Revisori
nella riunione del 1° febbraio, e il Presidente dell’Assemblea Albertini passa la parola al Presidente del
Collegio dei Revisori Gatti Paolo, che provvede ad illustrare il documento contabile, entrando e
soffermandosi ad ulteriore dettaglio sui vari capitoli che lo compongono l'elaborato. Descrive una attività in
entrata di euro 10.330,58, con una passività in uscita di euro 4.440,83 che vede in chiusura un avanzo di
amministrazione, che sommato al residuo registrato al 31 /12/2020, di euro 8.507.33 ci consente di
registrare una consistenza finanziaria al 31/12/2021 di Euro 14.397,08. Scorrendo i vari capitoli del
preventivo 2021, non si può che prendere atto che l'attività gestionale del sodalizio si è riferita per lo più
all'espletamento delle normali funzioni amministrative ne è prova che tutti i capitoli hanno registrato un
buon margine di risparmio che ritroviamo nel consuntivo finale. Ad analisi ultimata, non essendo emersa
nessuna obiezione da parte dei presenti il documento viene rimesso all''Assemblea. per la sua
definitiva approvazione. L'Assemblea all'unanimità approva. Si prosegue quindi con la presentazione del
bilancio di previsione 2022. Il documento preventivo 2022, si articola su una previsione di entrate di euro
10.750,00 che pareggia sulla cifra di E. 10.750,00. Il documento ripercorre indicativamente la stessa
previsione che era stata ipotizzata per il 2021 i presenti all'unanimità approvano la previsione, Entrambi i
documenti approvati vengono messi agli atti e entrano a far parte dei documenti istituzionali della SACT. .
Punto 4 La parola torna al Presidente Albertini, che invita il Presidente Neve a intervenire sulle indicazioni
dell’ordine del giorno. Nel merito Il Presidente riferisce ai presenti sull'esito dell'incontro online che si è
svolto in data 12 febbraio. Incontro fortemente voluto dal consiglio SACT al quale hanno partecipato quasi
tutti i rappresentanti dei C.O. che si occupano della organizzazione delle nostre prove Specialistiche. In
quella sede erano presenti anche, Il Direttore Tecnico ENCI Dott. Angelo Pedrazzini e il signor Luca Mollo
dell'ufficio Prove. Tutto il processo delle nuove modalità di iscrizione online è stato presentato con ricchezza
di dettagli specifici dal Nostro Consigliere di Collegamento Claudio De Giuliani, che con la sua esposizione ha
chiarito molti dubbi sulle iniziali difficoltà che il nuovo corso potrà presentare. Come già espresso in quella
sede, il Presidente Neve ribadisce che per quanto riguarda tutti gli aspetti di collaborazione, il Consiglio
rinnova che non ci saranno preclusioni all'impegno di collaborazione con tutti i C.O. che lo richiedono,
impegno che viene esteso anche all'onere della eventuale responsabilità fiscale ove espressamente
richiesto dai vari comitati. In merito alla recente esplosine di epidemia di PSA, esaminato la 1a delibera del
27 gennaio alla quale ha fatto seguito una seconda deliberazione ENCI, che limita lo svolgimento delle prove
solo in quelle geografie ove sono stati rilevati i casi, al momento rileviamo che per quanto ci riguarda, il
nostro calendario non prevede manifestazioni nelle zone segnalate. Quanto meno qualora dovessimo avere
partecipanti alle prove provenienti da zone “ infette” dovremo attenerci alle norme previste .dal Protocollo

già diffuso da ENCI a riguardo,
africana (PSA))

(Buone pratiche di prevenzione contro la diffusione della peste suina

Punto 5 il Presidente Neve presenta come già ottimizzato nel nostro progetto di nuova immagine SACT i
nuovi Diplomi cartacei che in tutte le manifestazioni specialistiche verranno personalizzati e consegnati a
tutti i soggetti che, partecipando alle Mostre Speciali, Raduni e Prove di Lavoro indipendentemente dalla
classifica, conseguiranno la qualifica di Eccellente. A questa idea è stata associata anche l l'istituzione del
registro dei soggetti che conseguono e hanno conseguito il “Brevetto sul Naturale” ai quali oltre alla
importante qualifica di lavoro, SACT attesta il superamento della prova di brevetto con un suo attestato
personalizzato. L’iniziativa riscontra unanime approvazione tra i presenti.
Punto 6 il Presidente Neve, riporta all’assemblea, che ENCI ha approvato e ratificato tutte le recenti
modifiche che sono state apportate al Regolamento del “CAMPIONATO SOCIALE FULVIO PONTI”. Pertanto, il
testo presentato sul nostro Sito sarà operativo già nella corrente stagione agonistica 2022. Nulla ancora si
può dire in merito alle nuove linee guida per l'allevamento e al test attitudinale sul cinghiale in recinto
(prova coraggio e voce) , testi sottoposti alla verifica ENCI e per i quali siamo ancora in attesa di risposte.
Punto 7 in ordine del giorno prevede la presentazione del nostro progetto della istituzione di un DATA BASE
Sanitario per i nostri HS e BGS. Purtroppo Il veterinario Dr. Guenzi , che avrebbe dovuto essere presente
per la sua illustrazione, ha dovuto rinunciare per impegni sopraggiunti. Il Presidente Neve lo scusa ai
presenti, e descrive il progetto nei suoi caratteri più generali. Il progetto si propone di raccogliere tutta
una seri di dati biometrici x età, sesso, peso, sulla sopravvivenza, malattie, storia clinica - dei vari soggetti- di
particolare importanza sarà la quantità dei dati che riusciremo a raccogliere, che saranno utilizzati per
portare avanti studi corretti e credibili. La predisposizione delle schede riepilogative per la raccolta dei dati
sarà poi messa a disposizione dei soci una volta che si sarà completata tutta la formalizzazione del progetto.
I presenti accolgono con attenzione ed entusiasmo il progetto.
Punto 8- A seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo del 22 Dicembre 2021, si riporta ai presenti
che alla luce dei risultati conseguiti ed in base ai punteggi ottenuti nella stagione agonistica 2021 i Campioni
Sociali SACT 2021 Sono:
(BGS) - BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND - FEMMNIE “MAXI- ZALOVEJ” loi 19/8292 di Gregorini Gianpaolo (Bs). con punti, 36.
(HS) - HANNOVERSCHER SCHWEISSHUND - FEMMINE
“NIKA ZO STAREJ HAJNICE, loi 19/18112, di Martino Renato (So) con Punti 69.
(HS) - HANNOVERSCHER SCHWEISSHUND - MASCHI
“FEDRO” loi 16/169049, di Pavin Daniele (To) con Punti 37.
Il Titolo è stato ratificato dal Consiglio Direttivo nel corso della riunione del 22 Dicembre 2021 e
successivamente trasmesso a ENCI per i dovuti aggiornamenti sul ROI. Di seguito il Presidente Albertini ,
procede alla consegna delle SCHEILBE e gli attestati di merito ai campioni.
Il presidente Neve conclude riportando e sollecitando i soci a tenersi aggiornati visitando il sito che con le
ultime rivisitazione assume oggi ancor più una veste di informazione, la nuova pagina Facebook anch'essa
operativa fonte di informazione continua e anche di eventuale dibattito costruttivo e non trascura di
ricordare la nuova pagina relativa alla questio-time che sarà sicuramente strumento di confronto.

A conclusione della sua esposizione il Presidente Neve, ringrazia ancora i presenti per il positivo riscontro
ottenuto fin ora e si augura di poter concretizzate questo nuovo corso di SACT.
Alle ore 14,30 esauriti gli argomenti in ordine del giorno il Presidente Albertini dichiara terminati i lavori.
Verona 26 Febbraio 2022

il Segretario V.te. Bruno Minniti

Il Presidente dell'assemblea, Ezio ALBERTINI

