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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2017 
Bologna, 8 aprile 2017 

 
 

   Presenti le Sezioni di: 
Bologna Busto Arsizio Cagliari  Cassano 
Deiva Marina Firenze Garbagnate Legnago 
Pero San Giuliano Venezia Verona 

Assenti le Sezioni di:    
Biella Frosinone   
 
Ordine del Giorno: 

 Relazione del Presidente 

 Approvazione Rendiconto di Cassa 2016 

 Proposta di espulsione del socio Jesus Aldana 

 Presentazione candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo, Collegi dei Sindaci e dei 
Probiviri  

 Programmi e prospettive per il triennio 2017/2019 

 Varie ed eventuali 

 Elezione Consiglio Direttivo – Collegio dei Sindaci – Collegio dei Probiviri 
 

Prima dell’inizio ufficiale dell’Assemblea, il Presidente Recchi segnala che durante le settimane precedenti 
l’Assemblea sono state disattese precise disposizioni del Consiglio Direttivo che consentiva l’utilizzo della Carta di 
Credito PostaPay unicamente per le spese postali. Alcune Sezioni invece, presume S. Recchi, esibendo un estratto 
conto della banca, hanno regolarizzato i tesseramenti 2017 versando le quote su PostaPay. 
Il Segretario Pecorari, come dichiarato all’interessata, prende nota delle sue argomentazioni e garantisce che 
saranno verbalizzate.  
Recchi presenta due elenchi nominativi di soci GSC-CUD esigendo che siano utilizzati dalla Commissione per la 
verifica dei voti validi. Il numero dei Soci in elenco sono 552 – per l’anno 2016 / 395 anno 2017  /di cui  287 rinnovi 
per l’anno 2017 . (Fonte Ufficio Soci ENCI) 
Gli elenchi dei Soci sono del tutto identici agli elenchi presentati dalla Segreteria: identico numero di associati nel 
2016 e 2017 e rinnovi 2017 con la sola differenza che  negli elenchi messi a disposizione dalla segreteria sono 
evidenziati  10 voti validi benché minorenni e quindi non aventi diritto. 
In attesa dell’inizio dei lavori assembleari il Segretario e Cristina Cavallaro procedono alla verifica delle presenze, 
delle deleghe e alla assegnazione delle schede per il voto. 
 
L’assemblea dei Soci inizia alle 11.20. 
 
1. Vengono proposti da Silvia Recchi e approvati, con consenso unanime dei soci i nominativi di:  

Bruno Canella - Presidente Assemblea 
Cristina Cavallaro - Segretario Assemblea 
L’Assemblea nomina i componenti della  Commissione Elettorale:  Chiara Benelli - Presidente, Emanuela 
Masserini, Katia Costa.  
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La Commissione elettorale provvede alla verifica delle deleghe presentate e all’assegnazione dei voti spettanti 
ai Soci presenti in virtù delle deleghe accreditate. Risultano presenti 62 soci votanti e 110 per delega, per un 
totale di 172 voti.  
La Commissione al termine della verifica redige un verbale *(All. No. 1) nel quale vengono confermate alcune 
irregolarità già evidenziate in fase di acquisizione e verifica delle deleghe e annullati Nr. 2 voti per delega in 
assenza dei requisiti necessari. Risultano dunque: 62 soci votanti, 108 per delega, per un totale di 170 voti 
validi. 
 

2. Data lettura dell’Ordine del giorno, il presidente dell’Assemblea, Bruno Canella, passa a trattare il primo punto 
all’ordine del giorno, cedendo la parola a Silvia Recchi.  
 
Il Presidente Recchi ricorda a tutti i soci che lo scopo dell’Associazione è la diffusione della cultura cinofila. 
Riepiloga, nella propria relazione, il numero dei soci 2016 (n. 552), in costante crescita, il numero della gare 
svolte ed i partecipanti. In particolare segnala la rilevante affluenza alle gare di Agility organizzate nel 2016 
dalle Sezioni di Cagliari, Legnago e Biella. 
Informa i soci che la Sezione di Cagliari, nel 2016, ha tenuto il primo corso per i Commissari di Obedience. Pone 
l’attenzione sul Progetto “Di te mi fido”, al quale il GSC CUD ha aderito.  
Ricorda il corso figuranti 2015, tenuto in collaborazione con il Rottweiler club e segnala il corso addestratori in 
svolgimento nella sezione di Biella, partito a febbraio che si concluderà nel mese di giugno.  
 
Silvia Recchi comunica inoltre che non si ricandiderà al Consiglio Direttivo e dichiara la propria indisponibilità a 
ricoprire qualsiasi carica. Ricorda la scomparsa del Presidente Livio Zanella, momento difficile e sofferto per 
tutta l’Associazione.  Il clima non amichevole nel quale si sono svolti gli ultimi direttivi, i toni spesso non 
consoni e la sensazione di un rapporto di fiducia e collaborazione che è venuto a mancare che le hanno 
procurato una grande amarezza e una grande sofferenza.  
Dichiara che preferisce dedicare il proprio tempo all’addestramento, al proprio cane, alla propria formazione, 
ai propri allievi.  
 
Consegna quindi la documentazione completa per le gare del 2017 al Segretario Pecorari, confermando che le 
gare per il I° Semestre 2017 sono già state omologate e quelle per il II° Semestre 2017 sono già state inoltrate 
ai gruppi cinofili *(All. No. 2). Consegna inoltre il libretto degli assegni al Segretario.  
 

3. Il Presidente Canella, ringraziando per l’operato la Presidente uscente Silvia Recchi, chiede se ci siano interventi 
dei Responsabili di Sezione o dei Soci.  
 
Chiede la parola Celso Rosati.  
Rosati ricorda sommariamente la gloriosa storia del GSC CUD, al quale è fiero di appartenere da quasi 
quarant’anni. Ricorda ai più giovani come e perché è nata l’Associazione e ricorda la visione, il grande ideale 
che ne ha ispirato la nascita. Segnala come il CUD sia stato precursore nelle tecniche di addestramento, di 
come sia sempre stato all’avanguardia, ma anche la necessità di dare una nuova dignità alla globalità canina, 
ponendo attenzione anche ai meticci.  
Nella storia della cinofilia italiana il CUD ha sempre avuto una grande tradizione: Rosati ha ripetutamente 
segnalato la necessità di recuperare il rapporto con ENCI, di rivalutare il ruolo del CUD. Segnala come il difficile 
momento che ENCI sta vivendo sia da cogliersi come una grande opportunità per il rilancio dell’Associazione. 
Considera inoltre essenziale l’apertura alle nuove discipline come lo sheepdog, proprio nel solco della grande 
tradizione cinofila del CUD.  
Comunica inoltre che, benché in precedenza abbia manifestato ripetutamente la propria sofferenza per lo stato 
in cui versa la cinofilia italiana, abbia deciso di ricandidarsi per mettere a disposizione dei giovani Consiglieri, la 
propria esperienza e la propria cultura, per preservare la tradizione ma soprattutto per contribuire al processo 
di innovazione di cui il CUD e tutta la cinofilia italiana hanno bisogno.  
 
Chiede la parola Arnaldo Benini.  
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Benini ricorda la propria lunga esperienza come uomo CUD. Ricorda, in linea con l’intervento di Rosati, di 
essere nato come uomo di IPO, di essersi appassionato all’Agility e di come il CUD sia stato precursore anche 
nell’Agility.  
Benini segnala il suo stato di disagio come “decano” dell’Agility nel CUD. Ricorda come sia intervenuto molto 
raramente nelle discussioni, di aver sempre preferito lavorare sui campi, ogni giorno con i cani, di aver sentito 
in tante occasioni poco calore da parte della sua associazione e poco supporto. Questa volta ha avvertito 
l’urgenza di essere presente.  
In particolare sottolinea come, in occasione del Campionato Sociale 2016, abbia provveduto lui stesso alla 
premiazione dei vincitori e del Campione Sociale di Agility ed abbia vissuto questo episodio come segnale di 
scarsa attenzione e mancanza di rispetto per una disciplina che sviluppa numeri importanti.  
Benini sottolinea l’urgenza di un cambiamento, del quale si fa portavoce come decano degli agilisti del CUD, 
verso i quali avverte una responsabilità importante.  
Afferma: “Io sono qui oggi perché molte cose devono cambiare, la necessità di cambiare è urgente e sono qui 
proprio perché sono il più vecchio degli agilisti, ci sono dei bravissimi addestratori nel CUD e sono qui per 
ribadire la mia disponibilità. Se mi chiamate, io vengo, senza continuare a chiamare persone da fuori che non 
sanno niente del CUD, che spesso non sanno nemmeno perché ci siamo.  Mi sento responsabile dell’attenzione 
del CUD verso gli agilisti, per tutte le persone che ho conosciuto, che hanno lavorato con me magari all’inizio e 
poi hanno intrapreso strade diverse. Sono qui per chiedere che vengano valorizzate le risorse del CUD. E’ per 
questo che vi sostengo e appoggio, ma le cose devono cambiare”. 
 
Silvia Recchi chiede a che ora siano state fatte le premiazioni di Agility. Benini comunica che le gare si sono 
concluse attorno alle 18.30. Recchi informa l’Assemblea che il Consiglio era riunito a quell’ora.  
 
Il brevissimo intervento del Consigliere Romanazzi: “Ha ragione Benini, e mi scuso per primo. Il fatto che il 
Consiglio fosse riunito, o qualsiasi altra cosa, non sono motivi che possano giustificare questa mancanza”.  
 

4. Interviene il Presidente del Collegio Sindacale: Mauro Sinelli.  
Sinelli presenta il rendiconto di cassa ai soci. premette che il Collegio Sindacale uscente ha convenuto sulla 
necessità di redigere una relazione sindacale dettagliata. Passa quindi ad elencare le voci, commentandone le 
variazioni più significative, facendo riferimento al fascicolo consegnato in apertura ad ogni Sezione ed ai 
responsabili degli Organi direttivi.  
 Il fascicolo contiene il rendiconto, elaborato per cassa, per marginalità e sotto l’aspetto economico. La 
relazione al 31/12/2016 contiene il dettaglio di tutte le voci del rendiconto e le informazioni che riguardano 
l’attività del CUD. *(All. No. 3) 
 
Il Presidente Canella chiede quindi ai soci l’approvazione del rendiconto.  
 
L’assemblea approva con 61 voti a favore. Silvia Recchi si astiene.  
 

5. Espulsione di Jesus Aldana (ore 12:30) 
Il Presidente Canella presenta il  punto successivo e, alla domanda se tutti sono adeguatamente informati, il 
Socio Giorgio Rossetti della Sezione di San Giuliano chiede chiarimenti poiché non è a conoscenza dei fatti.  
In assenza del Presidente uscente dei Probiviri, Monica Pirazzi, il Segretario Pecorari fornisce al Presidente 
Canella i verbali del procedimento e della proposta di sospensione. Il Presidente Bruno Canella ne dà lettura, 
chiede se ci siano altri dubbi e, verificata l’assenza di ulteriori richieste di approfondimenti sottopone la 
proposta di sospensione al voto dell’Assemblea. (in allegato i verbali del Collegio dei Probiviri) 
 
L’Assemblea approva l’espulsione con 53 voti a favore e 9 astenuti. 
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6. Presentazione dei candidati alle Cariche Sociali 2017/2019 
 

 Roberto Rossi legge in apertura un messaggio di Daniele Scarano - CUD Cagliari - all’assemblea *(All. No. 
4) Espone poi le ragioni per le quali presenta la propria candidatura, illustrando brevemente la propria 
carriera cinofila e la disciplina dello sheepdog, nella quale è esperto.  

Tutti gli altri candidati si presentano nell’ordine: 

 Tommaso Santarelli,  

 Francesco Michieletto  

 Dino Berto (Vice Presidente uscente) “ la scomparsa di Livio è stata un momento difficile per tutti noi. Il 
CUD però è  sempre stato innanzitutto una grande famiglia, un grande gruppo di amici, tutti uniti dalla 
stessa passione. Come succede in tutte le famiglie, nei momenti difficili si discute, ci si confronta. Poi si va 
vanti : Io mi candido nuovamente per andare avanti. La cinofilia è cambiata e dobbiamo renderci conto 
che anche noi dobbiamo cambiare. Qualcuno ha paragonato il CUD ad un dinosauro per la sua capacità di 
sopravvivenza. Ma i dinosauri, enormi, potenti e padroni del proprio territorio, alla fine anche loro si sono 
estinti, perché non hanno saputo adattarsi. 
Io ho aggiunto che sono scomparsi perché avevano una testa troppo piccola rispetto al corpo. La mia 
convinzione e il mio impegno sono proprio in questa direzione: “allargare la testa pensante del CUD”, per 
andare avanti e migliorare. E tutto ciò si può fare solo creando una Squadra in cui ci siano competenze e 
ruoli ben definiti.  Deve essere chiaro chi fa cosa, come e perché. Il Consiglio Direttivo, i Comitati Tecnici, 
ognuno di noi potrà contribuire secondo le proprie capacità. Io mi impegno per primo” 

 Giampaolo Pecorari 
 

7. Per il Collegio dei Sindaci si candidano Marco Ferrari, Cristina Cavallaro e il Sindaco uscente Maria Antonietta 
Oldani. Maria Antonietta Oldani chiede la fiducia dei soci per la seconda volta per non disperdere il lavoro fatto 
con il Collegio precedente e per continuare un percorso che è stato solo ipotizzato ma non concretizzato e che 
spera di concludere nel nuovo triennio.  
Presenta la propria candidatura come Sindaco Supplente, Paola Sacchi.  
 

8. Per il Collegio dei Probiviri si candidano l’Avv.to Bruno Canella, l’Avv.to Chiara Benelli, Mario Monza.  
Come probiviri supplenti: Fabio Casarin e Katia Costa.   
 

9. Seguono quindi le operazioni di voto al termine del quale,  alle ore 13:30 circa, la Commissione elettorale inizia 
le operazioni di spoglio. 

 
10. Silvia Recchi abbandona l’Assemblea senza firmare il rendiconto 2017 approvato dall’Assemblea.  

 
11. Al termine dello spoglio dei voti, sono eletti per le Cariche Sociali 2017/2019 i Soci:  

 

Per il Consiglio Direttivo: Voti Per il Collegio dei Sindaci: Voti 
Per il Collegio dei 

Probiviri 
Voti 

Dino Berto 131 Maria Antonietta Oldani 122 Bruno Canella 47 

Celso Rosati 142 Cristina Cavallaro 118 Chiara Benelli 47 

Francesco Michieletto 128 Marco Ferrari 127 Mauro Monza 56 

Giampaolo Pecorari 112 Paola Sacchi 118 Katia Costa 43 

Roberto Rossi 113   Fabio Casarin 34 

Daniele Scarano 119     

Tommaso Santarelli 126 Bianche 9   

  Nulle 81   
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Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 14:30. 
 
*In allegato: 
1. Verbale Commissione Elettorale 
2. Calendari gare (I° e II° semestre 2016, I° e II° semestre 2017) 
3. Rendiconto di Cassa e Relazione dei Sindaci 
4.Verbali del Collegio dei Probiviri 
5. Messaggio di Daniele Scarano 
 

Il Presidente di Assemblea  Il Segretario di Assemblea 
Bruno Canella  Cristina Cavallaro 

   
 
 
 
Il neo eletto Consiglio Direttivo si riunisce per procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente e del 
Segretario. 
Anche i nuovi Collegi eletti procedono alla nomina dei rispettivi presidenti;  
Le cariche assegnate per il triennio 2017-2019 sono le seguenti: 
 
Consiglio Direttivo:  
Presidente: Dino Berto  
Vice Presidente: Daniele Scarano 
Consigliere: Francesco Michieletto 
Segretario/Cassiere: Giampaolo Pecorari 
Consigliere: Celso Rosati 
Consigliere: Roberto Rossi 
Consigliere: Tommaso Santarelli 
 
Collegio dei Sindaci:  
Presidente: Maria Antonietta Oldani 
Vice Presidente: Marco Ferrari 
Sindaco: Cristina Cavallaro 
Sindaco Supplente: Paola Sacchi 
   
Collegio dei Probiviri:  
Presidente: Bruno Canella 
Vice Presidente: Chiara Benelli 
Probiviro: Mauro Monza 
Probiviro Supplente: Katia Costa 
Probiviro Supplente: Fabio Casarin  
 
Bologna, 08/04/2017 
 
 
 
 

  Il Segretario 
  Giampaolo Pecorari 
   

 


