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G r u p p o  S p o r t i v o  C i n o f i l o  C a n i  U t i l i t à  D i f e s a  

 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2019 
 

 

VERBALE 

Bologna, 27 aprile 2019  
 

Presenti i Consiglieri:  Dino Berto, Francesco Michieletto, Giampaolo Pecorari, Celso 

Rosati 

Sindaci:  Maria Antonietta Oldani, Marco Ferrari, Cristina Cavallaro 

Il Presidente dei Probiviri:  Bruno Canella  

Il Segretario  Giampaolo Pecorari 

 

Presenti le Sezioni:  Bologna, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Deiva Marina, Venezia 

 

Il giorno 27 di aprile 2019, alle ore 10,15 presso l’Agriturismo il Melograno in via Carlina, 10 a 

Castenaso (BO) si è tenuta l’Assemblea generale dei Soci del Gruppo Sportivo Cinofilo Cani 

Utilità e Difesa (GSC CUD), per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE del GIORNO 

 Relazione del Presidente  

 Relazione del Collegio dei Sindaci – Dimissioni del Presidente del Collegio dei Sindaci  

 Approvazione del Rendiconto 2018 e preventivo 2019 

 Intervento del Segretario, dei Responsabili Tecnici, dei Consiglieri, dei Responsabili di 

Sezione e dei Soci 

 Programmi e prospettive per 2019 

 Elezione di un Sindaco  

 

L’Assemblea ha inizio alle ore 10,15, dopo la verifica delle presenze, effettuata del Segretario 

Giampaolo Pecorari, coadiuvato dal Consigliere Francesco Michieletto 

.  

I soci eleggono il Comitato elettorale composto da: 

 Presidente: Monica Pirazzi  

 Scrutatori: Giampaolo Pecorari, Giorgia Berra.  

 

Il Presidente Canella, dopo l’insediamento del Comitato elettorale, dichiara aperta la discussione 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno e cede la parola al Presidente Dino Berto.  

 

Il Presidente Berto inizia la propria relazione annuale riassumendo le principali tematiche delle 

quali si è occupato il Consiglio Direttivo nell’anno 2018: l’applicazione del nuovo regolamento 

GSC CUD in vigore dal 1 gennaio 2018, gli interventi che si sono resi necessari per applicare la 

Risultano presenti n. 15 Soci, n. 22 per delega, per un totale di n. 37 voti validi.  

 

Dopo le operazioni preliminari, l’Assemblea all’unanimità elegge il Presidente dei Probiviri, 

Avv.to Bruno Canella a Presidente dell’Assemblea. Segretaria dell’Assemblea viene eletta M. 

Antonietta Oldani.  

 

Il Presidente Canella, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell’Assemblea e 

dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, illustra brevemente 

le modalità di svolgimento dei lavori assembleari. Procede quindi chiedendo ai Soci di eleggere 
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il comitato elettorale, per le votazioni del Sindaco normativa in materia di privacy, il nuovo codice 

del Terzo Settore e, in campo cinofilo il nuovo regolamento IGP in vigore dal 1 gennaio 2019.  

Il Presidente Berto informa i Soci che, per mancanza di autorizzazioni ufficiali, non è stato 

possibile organizzare un incontro con tutte le Sezioni che praticano IGP prima dell’entrata in 

vigore del Regolamento stesso. L’attenzione del GSC CUD in proposito è molto alta e tutte le 

novità saranno oggetto di segnalazione da parte del Comitato Tecnico competente.  

 

Informa poi i Soci delle difficoltà che si presentano ogni anno per l’organizzazione del 

Campionato Sociale. Le criticità riguardano soprattutto la data.  Eventi importanti si 

sovrappongono nella parte finale dell’anno, nella quale tradizionalmente si svolge la nostra 

manifestazione. Nell’anno 2018 non è stato possibile individuare una data che consentisse a tutti 

gli sportivi di essere presenti, ragione per la quale il Consiglio Direttivo, seppur rammaricato, 

non ha potuto adottare altra soluzione che lo svolgimento del campionato in due fasi: la prima a 

Legnago in novembre per Agility e Obedience e la seconda all’inizio di dicembre per la IGP a 

Motteggiana in collaborazione con la Sezione AIAD ed il team Working dog. 

 

Per il 2019 l’attenzione del C.D. è centrata sulla volontà di riuscire ad organizzare il campionato 

in contemporanea per le tre discipline, decisione che potrà essere confermata solo dopo aver 

individuato una data ed una struttura che possano consentire la partecipazione di tutti.  

 

Il Presidente Berto invita i Soci ad una partecipazione più attiva e propositiva. Chiede ai 

Responsabili di Sezione a stimolare i loro allievi a far parte degli Staff del campionato, a 

partecipare alle iniziative, a vivere l’Associazione e non solamente la realtà del loro campo. Berto 

evidenzia come la presenza ad iniziative importanti sia stimolante per la crescita dei singoli e 

consenta una maggiore condivisione dei valori CUD.  

 

A questo proposito, sottolinea come si avvertisse l’urgenza di precisare in modo puntuale, 

soprattutto per chi ancora chiede “Cos’è il CUD”, quali siano i principi ed i valori che guidano le 

azioni della nostra Associazione. Berto precisa che proprio con l’intento ed il proposito di dare 
alla missione del CUD una forma più solenne, è nata la Carta dei Valori CUD, elaborata dal 

Consiglio Direttivo e dai Comitati tecnici. Un documento focalizzato sui principi guida: relazione, 

competenza, specializzazione, condivisione, responsabilità. 
Data lettura e chiariti i principali aspetti della” Carta dei Valori” (allegata), il Presidente 

Canella  chiede ai Soci se sono d’accordo o se ritengono che siano necessarie modifiche e ne 

chiede l’approvazione.  

 
I Soci approvano all’unanimità. 

 

Il Presidente Canella, ringrazia il Presidente Berto per il suo intervento e tutto il Consiglio 

Direttivo per il lavoro svolto nell’anno 2018 e cede la parola a M. Antonietta Oldani, Presidente 

del Collegio Sindacale.  

 

M. Antonietta Oldani illustra ai Soci le tematiche più importanti che sono state oggetto di 

attenzione da parte del Collegio dei Sindaci. L’intervento verte in particolare sulla riforma dello 

Statuto del GSC CUD, necessaria alla luce delle nuove normative del Codice del Terzo Settore 

(CTS), ormai in vigore. M. A. Oldani rimanda alla relazione, particolarmente dettagliata nella 

sezione dedicata al CTS e ne riassume in estrema sintesi i nodi ancora da sciogliere.  

 

Evidenzia come i decreti attuativi non siano ancora completi e, di conseguenza, sia prematuro 

progettare l’architettura di un nuovo Statuto a seguito del CTS, senza avere a disposizione tutti 

gli strumenti legislativi e giuridici necessari.  

La revisione dello Statuto sarà completata non appena sarà possibile disporre della normativa 

completa, per elaborare uno Statuto destinato a durare nel tempo.  
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M.A. Oldani richiama inoltre i Responsabili ed i Segretari di Sezione ad applicare il regolamento 

amministrativo con scrupolosità. I Sindaci hanno rilevato che la molte Sezioni non hanno 

presentato il rendiconto di Sezione e non hanno completato l’invio dei moduli di adesione e della 

privacy. Passa poi ad illustrare la consistenza del fondo comune, documento che sebbene non 

obbligatorio, i Sindaci hanno deciso di elaborare negli ultimi due anni, per maggiore 

completezza di informazione.  

Dopo aver trattato gli aspetti istituzionali, M. A. Oldani dà lettura del rendiconto 2018, 

commentando le voci più significative e le variazioni più rilevanti. M.A. Oldani termina la propria 

relazione illustrando il rendiconto preventivo 2019.  

 

Il Presidente Canella, dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale per il lavoro svolto, sottopone 

all’approvazione dei Soci il rendiconto consuntivo di cassa al 31/12/2018 ed il preventivo 2019.  

 
I Soci approvano all’unanimità. 

 

M. A. Oldani ringrazia quindi i Soci per la fiducia, il Consiglio Direttivo, i Sindaci ed i Probiviri 

per la collaborazione durante gli anni del suo mandato.  
 

Il Presidente Canella passa quindi a trattare il punto successivo all’ordine del giorno e cede la 

parola al Segretario Giampaolo Pecorari.  

 

G.P. Pecorari chiede ai Segretari di Sezione una maggiore collaborazione per gli adempimenti 

che devono essere effettuati in conformità al regolamento. Riepiloga quindi i documenti ricevuti, 

la regolarità e le modalità di trasmissione dei dati da parte delle Sezioni e le criticità che 

costringono la Segreteria a chiedere chiarimenti, con inevitabile dispendio di energia e perdita 

di efficienza. Ricorda a tutti i Segretari di Sezione di utilizzare i moduli già predisposti ed 

automatizzati e di evitare di comunicare i dati telefonicamente o per whatsapp Le eccezioni in 

proposito non sono e non possono essere considerate la regola, soprattutto in un momento nel 

quale il GSC CUD sta crescendo e si deve strutturare per le nuove dimensioni che sta assumendo. 

Dà quindi lettura delle risultanze dei documenti pervenuti:  

 

Sezione Rendiconto Moduli  Privacy Regolarità dati tesseramento 

Bologna  Presentato Inviati  Inviata  Regolare 

Pero Presentato Inviati Inviata Regolare 

Biella Presentato Inviati Inviata Da migliorare ed automatizzare 

Verona Non presentato Inviati Inviata Regolare 

Ravenna Non presentato Inviati Inviata Regolare 

Venezia Parziale Inviati Inviata Regolare 

Garbagnate Non presentato Inviati Inviata Regolare 

Cassano Non presentato Inviati Inviata Regolare 

Deiva  Parziale Incompleti  Incompleta Regolare 

Busto Non presentato Inviati Inviata Da migliorare ed automatizzare 

Cagliari Non presentato Non inviati Non inviata Regolare 

Pavia Non presentato Incompleti  Incompleta Regolare 

Milano Est  Non presentato Incompleti Incompleta Regolare 

Firenze Non presentato Non inviati Non inviata Da migliorare ed automatizzare 

Frosinone Non presentato Non inviati Non inviata Da migliorare ed automatizzare 

 

G.P. Pecorari, in linea con quanto già evidenziato dal Presidente Berto, sottolinea le difficoltà 

sempre crescenti per l’individuazione della data e della struttura nella quale effettuare il 

Campionato Sociale. Informa quindi i Soci che, tra le possibili soluzioni alla valutazione del 

Consiglio Direttivo, c’è anche l’ipotesi di evitare la parte finale dell’anno, con un calendario 

denso di impegni per tutte le discipline. Il Consiglio sta valutando la possibilità di posticipare 
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l’evento al mese di febbraio nel quale la programmazione è meno stringente rispetto al periodo 

novembre/dicembre.  

 

Il Segretario comunica ai Soci che, dopo il successo della gara di selezione nazionale di 

Obedience organizzata dalla nostra Associazione all’inizio di aprile al Centro Cinofilo Tre Stelle, 

è stata chiesta la disponibilità del GSC CUD a candidarsi per l’organizzazione del Memorial Joop 

De Reus che, da oltre 9 anni, non viene organizzato in Italia.  

Joop De Reus è stato uno dei padri fondatori dell’Obedience FCI e, durante la sua vita, ha dato un 

importante contributo alla diffusione della disciplina. Il Memorial è la più importante 

manifestazione di Obedience in Europa. Per l’anno 2019 è stata affidata alla “Real Sociedad 

Caninda dè Espagna”. La manifestazione è particolarmente importante: il Consiglio Direttivo ha 

già espresso parere favorevole per il prestigio che deriverebbe a tutta la cinofilia italiana e non 

solo al GSC CUD, ma ritiene che sia una decisione da condividere con tutti i Soci.  

Il Presidente Canella chiede ai Soci di esprimersi in merito:  

 
    I Soci approvano all’unanimità.  

 

Il Presidente Canella cede la parola al Consigliere Celso Rosati.  

In continuità con quanto comunicato dal Presidente Berto in apertura, Rosati comunica che i ritardi 

con i quali sono stati pubblicati i nuovi regolamenti IGP per il 2019 hanno messo in difficoltà 

preparatori e conduttori che hanno basato il loro lavoro, in mancanza di istruzioni certe, 

soprattutto sulla base della loro esperienza. Chiede una maggiore collaborazione da parte di 

ENCI con i propri gruppi cinofili.  

 

Terminato l’intervento di Rosati, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente Canella passa al 

punto successivo, l’elezione del nuovo Sindaco.  

 

Si candidano:   Tiziano Ferraro  GSC CUD Venezia  

  Fabrizio Gambirasio GSC CUD Cassano  

 

Dopo la votazione e lo spoglio, il comitato elettorale informa i Soci che risultano n. 31 voti validi, 

6 nulli per aver espresso preferenza per entrambi i candidati.  

 

Risulta eletto: -Fabrizio Gambirasio con n. 31 voti validi   

 

Proclamata l’elezione del Sindaco Fabrizio Gambirasio, il Collegio dei Sindaci chiede di 

sospendere l’Assemblea per eleggere il proprio Presidente.  

I Sindaci Cristina Cavallaro e Fabrizio Gambirasio, all’unanimità, eleggono Presidente del 

Collegio Sindacale Marco Ferrari.  

 

Il Presidente Canella ringrazia tutti i Soci presenti e, null’altro essendovi da deliberare e nessun 

altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 

ore 12,30, previa lettura sintetica ed approvazione dei punti trattati nel presente verbale e delle 

decisioni dei Soci.  

 
 
Il Presidente dell’Assemblea    Il Segretario dell’Assemblea 

Bruno Canella       M. Antonietta Oldani  

 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Dino Berto        Giampaolo Pecorari  
 

Bologna, 27 aprile 2019 


