Gruppo Sportivo Cinofilo Cani Utilità Difesa
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
online
19 dicembre 2018
Presenti Consiglieri: Dino Berto, Francesco Michieletto, Giampaolo Pecorari, Roberto Rossi, Tommaso
Santarelli – Sindaci: M.A. Oldani
ORDINE del GIORNO:
1. Sezione di Legnago – Centro Cinofilo Tre Stelle
Il Consiglio viene informato relativamente l’incontro avuto tra alcuni Consiglieri con G. Romanazzi, a
Motteggiana MN, il 30 novembre u.s. L’incontro è stato richiesto da Romanazzi per poter relazionare il C. D.
sull’andamento delle 2 giornate di gara del Campionato Sociale (10 e 11 novembre).
Romanazzi descrive una serie di episodi e di circostante negative che, a suo parere, inducono la Sezione di
Legnago ad interrompere il rapporto di collaborazione con il GSC-CUD.
Descrive inoltre la richiesta di rimborso per le spese sostenute che saranno successivamente formalizzate ed
trasmesse alla segreteria. GSC-CUD.
Il Consiglio, presa visone della pretese economiche inviate, accertato il mancato rispetto degli accordi pattuiti
prima dell’evento, valutata non congrua e inattendibile l’ammontare delle richieste, considerata l’irregolarità
amministrativa e fiscale della documentazione di supporto decide pertanto:




Di presentare un’offerta forfettaria relativa all’affitto della struttura sportiva in alternativa alle richieste;
Considerare tale offerta non trattabile e con effetto di transazione tombale;
Richiedere al C.C. Tre Stelle di fornire una nota di addebito contenente una liberatoria che attesti che, né
il C.C. Tre Stelle né il Signor Romanazzi null’altro abbiano a pretendere dal GSC-CUD;
 Di procedere alla sospensione della Sezione di Legnago e sospendere ogni attività con essa in atto in
attesa di eventuali giustificazioni considerando compromesso il rapporto fiduciario con il CC Tre Stelle ed
i suoi rappresentanti.
Il Consiglio Approva all’unanimità.
Viene approvata la richiesta, presentata dal Dogclub di Sorso SS, dell’apertura di una nuova sezione con la
denominazione di CUD SASSARI – DOGCLUB.
Il Consiglio infine ratifica l’iscrizione di 178 soci 2019
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