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SOCIETA’ ITALIANA ALANI 
Fondata nel 1925 Affiliata all’Enci 

                                              

Relazione del Presidente anno 2020 

   

Cari Soci,  

potrei relazionare la situazione economico-finanziaria del Club in modo molto impersonale basandomi 

semplicemente su numeri e quindi descrivendo in modo dettagliato gli oneri e i proventi e il relativo 

risultato di gestione, ma proprio quest’ultimo deriva da un programma preventivato al fine di perseguire gli 

scopi statutari. 

Mi sembra doveroso, anche nei confronti dei nuovi associati, ripercorrere delle tappe fondamentali che 

hanno caratterizzato la vita associativa. 

L’anno 2019 aveva visto il rinnovo del Consiglio Direttivo in data 13 luglio durante l’Assemblea Generale dei 

Soci in cui vennero confermati alcuni dei precedenti consiglieri (la Sig.ra Archetti, la Sig.ra Molinari e il Sig. 

Paglialunga) e fu sancito l’ingresso di nuovi (la Sig.ra Mangano, la Sig.ra Aprile, la Sig.ra Papiccio e il Sig. 

Criscuolo). La distribuzione delle cariche in seno al Consiglio aveva confermato come Presidente e tesoriere 

la Sig.ra Archetti, nominando 2 Vice Presidenti: il Sig. Paglialunga Luca e la sottoscritta. Erano state affidate 

a ogni consigliere delle competenze specifiche: 

• Archetti-Mangano: monitoraggio club e statistiche 

• Paglialunga–Criscuolo: consiglieri delegati sponsorizzazioni e premi 

• Aprile: consigliere delegato alla segreteria amministrativa e all’aggiornamento dei risultati 

espositivi italiani e esteri 

• Papiccio: consigliere delegato alla comunicazione e relazioni estere 

• Maraviglia: consigliere delegato alla segreteria soci  

• Molinari: consigliere delegato alle omologazioni. 

I Revisori e i Probiviri eletti dall’Assemblea erano i seguenti: 

• Revisori: Corrado Villa, Salvatore Martina, Federica Colosio 

• Probiviri: Stefano Boglioni, Stefania Bollini, Andrea Sofia. 

Mario Pinelli proseguiva nel suo mandato di Consigliere di collegamento Enci. 

Le attività espositive per i mesi rimanenti che concludevano l’anno 2019 erano state già programmate dal 

Consiglio uscente. Al Consiglio neoeletto non rimaneva che pianificare l’attività sociale per il 2020 e iniziare 

a comprendere quanto pianificato dal precedente Consiglio. Più volte i consiglieri neoeletti richiedevano 

alla Presidente Archetti la situazione economica finanziaria del Club e il programma pianificato al fine di 

poter essere partecipi nella guida dell’Associazione. 

Nei tre Consigli svolti nel 2019 venivano deliberati il calendario espositivo 2020, le modifiche ai regolamenti 

di trofei, top dog e campioni sociali, l’istituzione di un comitato tecnico formato da varie commissioni alle 

quali affidare un obiettivo da perseguire e l’aggiornamento del sito. Veniva inoltre decisa la data per 

l’Assemblea Generale dei Soci: il 22 marzo 2020. 

A gennaio 2020, l’attività espositiva iniziava in maniera normale con la speciale di Bari e la speciale di 

Rimini.  

Il 20 febbraio veniva convocato un Consiglio a Sassuolo alle ore 18,00. L’ordine del giorno prevedeva anche 

la presentazione del Rendiconto 2019 da parte del tesoriere e quindi la relativa approvazione da parte dei 
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consiglieri. Si precisa che, quando venne inviata la convocazione per la riunione di Consiglio, la sottoscritta 

contestò il punto che riguardava l’approvazione del Rendiconto, proprio per le modalità di elaborazione.  

Lo Statuto, ma anche la legislazione in merito, prevede infatti che debba essere l’intero Consiglio a redigere 

il Rendiconto sulla base della documentazione fornita dal tesoriere. Capirete bene che, per potere 

approvare un bilancio e poterlo poi presentare ai Soci per la relativa approvazione, questo documento deve 

necessariamente essere stato condiviso ed elaborato dall’intero Consiglio, come recita lo Statuto.  

Nell’esaminare per la prima volta durante questa riunione il Rendiconto economico-finanziario dell’anno 

2019, alcuni consiglieri esprimevano inoltre le proprie perplessità sul risultato della gestione, che chiudeva 

con una rilevante perdita di esercizio e presentava, in particolare, costi per servizi amministrativi e rimborsi 

spese che apparivano sovradimensionati rispetto a quanto indicato per un’appropriata conduzione della 

vita associativa del Club. Posto ai voti, il Rendiconto non veniva quindi approvato, con 4 consiglieri contrari, 

2 astenuti e 3 favorevoli. Ci si riservava di esaminarlo nei giorni successivi in presenza anche del 

commercialista.   

Dal 24 febbraio in poi si è avuta la chiusura assolutamente improvvisa di tutte le attività che prevedessero 

degli ‘assembramenti’, per limitare le possibilità di contagio dovute al Covid19. Sono stati mesi di silenzio 

anche perché una parte dei Consiglieri risiedeva nelle zone maggiormente colpite da questo virus invisibile 

che mieteva vittime. Ci si chiedeva solo se andasse tutto bene. Lo stato emotivo di ognuno di noi e 

dell’intera Italia non portava a discutere di nulla. 

Giunti alla fine di maggio, mentre sembrava che la normale attività del Club potesse riprendere e uno 

spiraglio di luce veniva aperto dalla possibilità di poter svolgere dei Consigli on line, arrivavano le dimissioni 

irrevocabili e con effetto immediato, per motivi personali, dei Consiglieri Maraviglia e Molinari e della 

Presidente Archetti, anticipate tramite e-mail. Dopo l’arrivo delle relative raccomandate, Luca Paglialunga, 

Vice presidente più anziano, convocava una riunione di Consiglio per il giorno 19 giugno, secondo le 

modalità previste per le riunioni on line, per l’accoglimento delle dimissioni e la riorganizzazioni di cariche e 

mansioni. 

Il nuovo Consiglio direttivo della Sia, riorganizzato, risultava quindi così composto: 

• Presidente: Vincenza Mangano 

• Vice Presidente: Luca Paglialunga, con delega a sponsorizzazione e premi 

• Vice Presidente, tesoriere e segretaria amministrativa: Bice Aprile  

• Consigliere: Tamara Papiccio, con delega a segreteria soci, comunicazione e relazioni estere 

• Consigliere: Alfredo Criscuolo, con delega a omologazioni, sponsorizzazioni e premi 

Ci si organizzava per chiedere tutto quanto di proprietà del Club e il materiale veniva consegnato in data 25 

luglio 2020, consentendo di avviare solo allora l’iter burocratico per il passaggio delle consegne e per 

l’acquisizione delle credenziali di gestione del Club, processo che si concludeva finalmente il 28 agosto 

2020, rendendo possibile il normale ripristino delle attività sociali focalizzando l’attenzione sulla 

comunicazione con i soci. 

Nel secondo semestre dell’anno, il Consiglio Direttivo si è riunito 7 volte, con la partecipazione fattiva di 

tutti i Consiglieri in carica, del Consigliere di collegamento Enci e la presenza di rappresentanti del Collegio 

Sindacale. 

Il Consiglio ha dato avvio all’attività del Comitato Tecnico, articolato sulle 5 commissioni descritte di 

seguito, affidandone il coordinamento alla Dvm Amelia Murante: 

• Cardiopatie (componenti: Dvm Angelo Basile, Dvm Claudio Bussadori, Dvm Achille Secchi) 

• Genetica (componenti: Dott. Stefano Marelli, Phd Neil O’Sullivan, Dott. Amedeo Picchi) 

• Oculopatie (componenti: Dott. Nunzio D’Anna, Dott. Adolfo Guendalini, Prof. Claudio Peruccio) 

• Patologie scheletriche (componenti: Dvm Patrizio Donati, Dvm Ferdinando Asnaghi) 

• Etologia (Dott. Luigi Polverini, Sig.ra Tamara Papiccio). 



 

3 

 

La gestione amministrativa del Club è stata improntata alla più attenta oculatezza, consentendo di ridurre 

significativamente le uscite dell’Associazione rispetto all’esercizio precedente, contenendo, in particolare, i 

costi relativi alla consulenza contabile, alle spese di trasferta e agli acquisti per materiali e cancelleria. 

La consulenza e assistenza fiscale e tributaria e’ stata affidata allo studio Commercialista ed esperto 

contabile  Dott. Mastrantonio Gregorio. 

Grazie alla preziosa collaborazione del Socio Luca Brachetta, è stato realizzato il nuovo sito web 

istituzionale www.clubalani.it e creata una nuova pagina Facebook dell’Associazione. 

 

Sulla base delle pubblicazioni del Comitato Tecnico, è stato organizzato un ciclo di webinar on line moderati 

da Alfonso Montefusco e dedicati a varie tematiche relative alla razza alano, trasmessi sulla pagina 

Facebook del Club e sul canale YouTube, visibile anche comodamente in televisione, “Guide Cinofile 

Channel”. Tra settembre e dicembre 2020 questa iniziativa, a cui hanno assistito  

oltre 500 telespettatori tra Soci e appassionati, ha consentito di svolgere 6 videoconferenze sui seguenti 

argomenti: 

• “Buone pratiche di allevamento per i periodi sensibili”, relatore Dott. Luigi Polverini 

• “Alano, deviazioni dal tipo”, relatrice Dott.ssa Amelia Murante 

• “I colori dell’alano, accoppiamenti consentiti e test utili”, relatore Dott. Stefano Marelli 

• “L’occhio in cinognostica e le sue patologie”, relatori Dott.ssa Milena Franzetti e Dott. Achille Secchi 

• “Alano, patologie dell’accrescimento”, relatore Dott. Patrizio Donati 

• “Le malattie genetiche dell’alano, test validati”, relatrice Dott.ssa Deborah Fratucello. 

Per quanto concerne i regolamenti, l’Enci ha ratificato la modifica dei requisiti sanitari richiesta dal 

Consiglio per il campione sociale (certificato di lettura ufficiale della displasia dell’anca e del gomito con 

classificazione non superiore ad HDC e ED1) e per il giovane campione sociale (certificato di lettura ufficiale 

della displasia del gomito con classificazione non superiore a ED1).  

Il 15 ottobre 2020 si è provveduto a effettuare una nuova convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci 

(che era stata rinviata a data da destinarsi il 1° marzo 2020) per il 31 ottobre 2020 in una location che 

avesse la capienza sufficiente a garantire il rispetto delle normative sanitarie relative al distanziamento 

sociale. Purtroppo, l’irrompere della seconda ondata della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese, ha 

costretto il Consiglio il 22 ottobre a procedere ad un ulteriore rinvio. 

A causa dell’emergenza sanitaria tutti i raduni e le mostre speciali previsti nel calendario del Club per il 

secondo semestre 2020 sono stati sfortunatamente annullati. Per tutelare la salute e la sicurezza dei Soci e 

di tutte le persone coinvolte a vario titolo nell’organizzazione e nella partecipazione alle esposizioni, il 

Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sospendere ogni nuova attività espositiva del Club nell’ultimo 

scorcio di questo difficilissimo anno 2020. 

In considerazione del particolare momento in cui avviene la stesura di questa relazione pianificare il 

programma di attività sociali risulta fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria e sociale 

determinata dalla pandemia da COVID-19. 

Il raggiungimento di alcuni obiettivi sarà vincolato all’evolversi della situazione a livello nazionale. Di seguito 

le aree sulla programmazione del 2021: 

 

1) Compiti istituzionali  

2) Valorizzazione e promozione della razza 

3) Struttura e organizzazione amministrativa 
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1) Compiti istituzionali 

 

Nel 2020 è stata conclusa la revisione di alcuni regolamenti e procedure necessari per lo svolgimento dei 

compiti istituzionali in attesa di poter integrare il consiglio dei 3 consiglieri dimissionari: 

In particolare sono stati revisionati ed aggiornati i seguenti documenti: 

 

• Trofei S.I.A. 

Istituzione Trofeo S.I.A.  “Memorial  Tarquinio Il Superbo” il quale  sarà assegnato al Top Dog Giovane nero 

che annualmente otterrà il punteggio più alto, offerto dal socio Mangano Vincenzo; 

Istituzione Trofeo S.I.A. “ Memorial Annamaria Ghini” il quale verrà assegnato in occasione del Raduno Enci 

Winner al vincitore del Bis Giovani. 

I conteggi dei trofei saranno elaborati dal consiglio il quale a fine anno procederà a proclamare i vincitori. 

 

• Regolamento rimborsi spesa 

E’ doveroso istituire un regolamento per rimborsi spese al fine di contenere le stesse. 

 

Per quanto riguarda l’implementazione di nuovi servizi rivolti ai soci nel corso del 2020 vi è stato in 

impegno mirato a:  

 

• ottenere la comunicazione dell’indirizzo e-mail o pec e numero di telefono dei soci con lo 

scopo di potere istituire un’area riservata sul sito del sodalizio, dove potere consultare 

documentazione riservata; 

 

• migliorare la Comunicazione esterna per la promozione, la conoscenza della razza Alano e 

l’approfondimento di alcuni temi quali standard e salute. 

 

• Stipulare nuove convenzioni e rinnovare quelle già esistenti. 

 

 

 

 

2) Valorizzazione, promozione  e studio della Razza Alano 

 

Le attività e iniziative finalizzate alla valorizzazione e allo studio della razza e al sostegno dei soci 

continueranno nel 2021, indipendentemente dalla ripresa dell’attività espositiva, attraverso i webinar on-

line. 

 

Verranno istituiti dei tavoli di lavoro dedicati proprio all’approfondimento e alla riflessione dell’evoluzione 

della razza e delle problematiche legate a essa sulla base di  quanto attuato e vissuto nella selezione della 

razza. 

 

Il mandato del Consiglio Direttivo  in campo formativo rimarrà prioritariamente volto a offrire a sostenere e 

a promuovere, anche con il supporto di esperti esterni, la pubblicazione di documenti e la diffusione degli 

esiti del lavoro delle commissioni facenti parte del Comitato Tecnico  , che nel secondo semestre del 2020 

hanno iniziato a svolgere progetti di approfondimento e studio, a valenza biennale, relativi a tematiche 

d’interesse per  lo studio delle patologie e la valorizzazione della razza. 

 

 

3) Struttura e organizzazione del Consiglio Direttivo 

 

Tutte le azioni descritte nei punti precedenti si realizzano con il supporto sostanziale di un’adeguata 

struttura organizzativa delle mansioni affidate a ogni consigliere che verranno ampliate con l’integrazione 

dei tre consiglieri dimissionari. 
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Permettetemi di ringraziare tutto il Consiglio Direttivo, il Commissario di Collegamento Mario Pinelli e gli 

organi collegiali , la Dott. Amelia Murante e tutti i membri delle Commissioni Scientifiche , i Dottori relatori 

dei webinar e il moderatore e  per ultimo ma non meno importante il webmaster per l’impegno costante 

mostrato nelle attività del sodalizio  durante un anno non certamente facile per nessuno che ha colpito e 

modificato la nostra sfera personale ma che non ha fatto perdere l’entusiasmo e la voglia di tutelare, 

studiare e argomentare sulla nostra meravigliosa Razza Alano.  

 

Sicuramente non sono mancati definiamoli “punti di vista differenti” i quali sono stati affrontati con 

educazione, senza supremazia dell’uno verso l’altro, in modo obbiettivo e nel rispetto reciproco e nella 

perseverante condizione umile ma fiera e nobile di rispettare e tutelare l’ALANO . 

 

Concludo ringraziando tutti i soci che con le loro adesioni tra richieste di nuove associazioni e rinnovi hanno 

mostrato la loro fiducia al sodalizio in questo momento privo di attività espositiva. 

 

Grazie 


