Verbale di Assemblea Ordinaria II convocazione
Verbale di Assemblea Ordinaria del 19 giugno 2021
L’anno 2021 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 11,30 presso il NH Milano Congress Centre – Strada 1
Milanofiori – 20057 Assago (MI) si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’associazione denominata
Società Italiana Alani.
La Presidente, constatato che l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la
sede sociale e convocazione spedita ai soci tramite posta così come previsto dall’art.13 dello statuto
contenente il seguente odg, da lettura dell’ordine del giorno:
1. Presentazione della giornata Assembleare e elezione del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di
tre Scrutatori
2. Relazione del Presidente sulla gestione dell’anno 2019 e 2020
3. Relazioni del Collegio dei Sindaci ai Rendiconti Economico Finanziario Consuntivo anno 2019 e 2020
4. Approvazione Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo dell’anno 2019 e 2020
5. Programma Generale dell’attività̀ della Società̀ nel 2021
6. Presentazione eventuali candidati e Elezioni di tre membri del Consiglio Direttivo
7. Premiazione Trofei e Top Dog 2019
8. Varie ed eventuali
La Presidente dichiara aperta l’assemblea generale, in cui sono presenti di persona n. 30 soci e 56 soci
presenti per delega su n. 226 iscritti all’associazione, dichiarando che essa deve ritenersi regolarmente
costituita per discutere e deliberare nel rispetto dello statuto sociale per la validità̀ dell’assemblea in
seconda convocazione.
Primo punto all’ordine del giorno: Presentazione della giornata Assembleare e elezione del Presidente
dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori
Dopo discussione in merito, i soci deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi e n 2
voti contrari di approvare in merito al punto all’odg che l’assemblea sia presieduta dalla Presidente
Vincenza Mangano e deliberano all’unanimità̀ di chiamare a fungere le funzioni di segretario Tamara Carla
Papiccio e le funzioni di scrutatori i signori Stefania Bollini, Gabriella Saja e Corrado Villa.
Secondo punto all’ordine del giorno: Relazione del Presidente sulla gestione dell’anno 2019 e 2020
Passando al secondo punto all’ordine del giorno la Presidente legge la relazione sulla gestione dell’anno
2019 e 2020 allegata al presente verbale relazionando sui fatti salienti che hanno caratterizzato l’attività̀ del
club nell’ultimo biennio. La Presidente, in particolare, illustra l’organigramma attuale del Consiglio
Direttivo, le riunioni svolte dall‘organo consiliare nel periodo, a partire dall’ultimo Consiglio svolto in
presenza nel febbraio 2020 in cui il rendiconto dell’anno 2019 non era stato approvato da 4 Consiglieri e
uno astenuto in quanto tali Consiglieri non avevano partecipato alla stesura del bilancio redatto solo dall’ex
Presidente Marisa Archetti e dallo studio di consulenza Baiguera, contestando le voci inserite in particolar
modo i rimborsi ai Consiglieri e le spese del commercialista. La Presidente Vincenza Mangano spiega che, in

seguito al blocco di ogni attività a causa della pandemia da Covid 19, non era stato possibile visionare la
documentazione relativa alle poste inserite in Bilancio e nel maggio del 2020 erano quindi pervenute le
dimissioni immediate e irrevocabili della Presidente Archetti, del Consigliere Maraviglia e del Consigliere
Molinari. Spiega anche l’andamento delle attività espositive in relazione alle difficoltà e alle interruzioni di
attività dovuti alla pandemia da Covid 19 e descrive le attività organizzate dal Consiglio non appena si è
concluso l’iter necessario per il passaggio di consegne alla nuova Presidente, che hanno riguardato, tra altre
attività, l’avvio dei lavori del Comitato Tecnico (il cui coordinamento è stato affidato alla dottoressa Amelia
Murante e la cui composizione la Presidente presenta ai soci), l’organizzazione di un ciclo di webinar sulla
razza alano, la revisione di alcuni regolamenti, la realizzazione di un nuovo sito web da parte del socio Luca
Brachetta con l’istituzione di un’area riservata ai soci, la creazione di una newsletter mensile di
aggiornamento dei soci. Prosegue quindi nel relazionare sul programma di attività previsto per la seconda
metà del 2021, che si avvarrà della preziosa collaborazione anche dei 3 consiglieri che i soci saranno
chiamati ad eleggere quest’oggi.
Terzo punto all’ordine del giorno: Relazioni del Collegio dei Sindaci ai Rendiconti Economico Finanziario
Consuntivi anno 2019 e 2020
Il Sindaco sig. Corrado Villa legge la relazione di sua competenza, iniziando dalla relazione del collegio dei
sindaci sul rendiconto finanziario dell’anno 2019 che ha chiuso con una pesante perdita, sottolineando
come tale risultato sia stato dovuto ad una pluralità di fattori: vi è stato un forte calo del numero di soci, un
costo eccessivo della consulenza contabile, spese futili e non coerenti con gli obiettivi sociali, spese di
trasferta e rimborsi spese troppo elevati e talvolta registrati due volte, una gestione non corretta della
tesoreria di competenza nel 2019 alla ex presidente Marisa Archetti. Il Collegio Sindacale ha pertanto
espresso parere favorevole sulla correttezza delle registrazioni contabili, ma parere negativo sulla gestione
della tesoreria e sulla mancata applicazione del criterio del buon padre di famiglia all’attività, rimandando
al Consiglio e all’Assemblea dei soci le decisioni relative.
Passa quindi all’illustrazione della relazione sul rendiconto economico relativo all’esercizio 2020, che,
nonostante il periodo non facile a causa della pandemia, chiude con un risultato positivo di euro 5.537,89,
sul quale il Collegio Sindacale ha espresso parere positivo in quanto redatto applicando la diligenza del
buon padre di famiglia, con una tesoreria coerente con gli obiettivi del club e operazioni contabili corrette,
demandandone l’approvazione all’Assemblea.
Quarto punto all’ordine del giorno: Approvazione Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo dell’anno
2019 e 2020
Si apre una discussione in cui la socia Bollini chiede se la Presidente Archetti ha versato quanto ancora
dovuto al club, prende la parola la socia Molinari che comunica che la Signora Archetti ha provveduto a
saldare tutto il dovuto, comprese le spese legali sostenute dal club, con bonifico in data 17 giugno,
dichiarando inoltre di avere ricevuto in contanti tutti i rimborsi a lei dovuti. La Presidente precisa che la
Sig.ra Archetti avrebbe dovuto dare comunicazione del pagamento all’Avvocato Pezzali, il quale, incaricato
dalla Presidente, a seguito di delibera consiliare, aveva inviato una raccomandata richiedendo il saldo di
quanto dovuto al club. La socia Grassi e la socia Canavesi chiedono spiegazioni sull’importo eccessivamente
elevato della consulenza contabile inserita nel bilancio 2019 pari a € 5795,00, commissionata dalla
Presidente Archetti allo studio Baguera in relazione all’importo pari a € 950,00 dichiarato nella precedente
Assemblea dei soci del 2018 sia dalla Presidente Archetti sia dal Revisore Di Marco nella sua relazione. La
Presidente Mangano risponde che gli importi concordati tra lo studio Baiguera e l’ex presidente Marisa
Archetti (come da email inviata dallo studio dopo richiesta di chiarimenti) per le prestazioni riferite alla
gestione ordinaria della consulenza sono pari a: € 950 per il 2018 e € 2500 per il 2019. La differenza rispetto
al totale è dovuta alle prestazioni straordinarie richieste e concordate con Marisa Archetti e riferite
all’assistenza prestata ai precedenti Revisori, alle sessioni con la ex Presidente sig.ra Archetti per la chiusura
dei bilanci e le quadrature contabili, nonché all’invio degli F24, dei modelli Eas e ad altre prestazioni

effettuate nel rispetto delle normative contabili e fiscali, che si verificano una tantum. In riferimento a
quanto sopra esposto il commercialista è stato immediatamente cambiato con una riduzione
estremamente rilevante della spesa e contestando, per quanto di competenza, la successiva fattura dello
studio Baiguera, di cui è stata ottenuta una riduzione riferibile al primo trimestre 2020.
In riferimento alla voce rimborsi e spese di trasferta, la Presidente fa presente che il Consiglio ha ora
stabilito che qualsiasi rimborso spese debba essere preventivamente approvato dal Consiglio stesso e che
tutte le operazioni di cassa del club avvengono ora in maniera tracciabile. Infatti sono state disattivate sia la
carta postepay che la precedente carta di credito aziendale per attivare un’unica carta di debito con
movimentazioni direttamente sul c/c bancario.
La Presidente precisa che il Rendiconto economico per l’anno 2020 è stato redatto secondo il principio di
cassa e non per competenze, al fine di rappresentare la reale situazione economica finanziaria del club.
La socia Canavesi chiede se le fatture dello studio Baiguera sono state saldate e da chi. La Presidente
risponde che le fatture sono state tutte saldate e che quelle inserite nel Bilancio del 2019 sono state saldate
dall’ex Presidente e tesoriere del club Marisa Archetti.
Si apre una discussione in merito al Rendiconto dell’anno 2019, che risulta non essere stato approvato né
dal Consiglio né dal Collegio Sindacale, durante la quale i soci stigmatizzano la gestione economico
finanziaria del club durante la presidenza della signora Archetti. Al termine, a maggioranza dei presenti e
con un astenuto, l’Assemblea delibera di non approvare il Rendiconto economico finanziario dell’anno
2019, in quanto le spese inserite risultano eccessive per la gestione dell’Associazione ravvisando una
perdita di fiducia da parte dell’assemblea nei confronti del precedente tesoriere e Presidente del Club
signora Marisa Archetti. La stessa sig.ra Liliana Molinari, Consigliere dimissionario, non approva il bilancio
sostenendo che lei non era a conoscenza delle poste inserite.
Si apre quindi la discussione in merito al Rendiconto dell’anno 2020, in cui i soci mettono in luce il positivo
cambiamento registrato nella nuova gestione del club e il recupero della fiducia dei soci verso l’attuale
Consiglio direttivo. Al termine, all’unanimità l’Assemblea delibera di approvare il Rendiconto economico
finanziario dell’anno 2020.
L’Assemblea all’unanimità decide di passare all’esame del punto 6 dell’ordine del giorno, rinviando il punto
5 al termine della votazione per l’elezione dei tre Consiglieri.
Sesto punto all’ordine del giorno: Presentazione eventuali candidati e Elezioni di tre membri del Consiglio
Direttivo
Sul 6° punto all’ordine del giorno la Presidente informa che, in relazione al disposto dello statuto sociale
art. 14 e 15, l’Assemblea è tenuta a integrare i componenti del Consiglio Direttivo mancanti. Si procede
quindi alle presentazioni delle candidature e alla votazione tramite voto segreto.
La Presidente specifica che tutti i soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso sono eleggibili,
anche se non fisicamente presenti in Assemblea.
Si candidano i signori: Cristina Fontana, Alexander Foresti, che presentano la propria esperienza cinofila, la
propria passione per l’alano e le proprie motivazioni e Alfonso Montefusco, moderatore dei webinar della
Sia, quest’ultimo assente per un grave problema sanitario di un suo cane.
Dopo aver chiuso la votazione, si procede a conteggio dei voti eseguita dagli scrutatori. L’Assemblea
delibera di nominare a integrazione dei 3 Consiglieri mancanti i signori:

Cristina Fontana 72 voti
Alexander Foresti 72 voti
Alfonso Montefusco 74 voti
Per un totale di 74 schede di voto espresse e 4 schede nulle.
Quinto punto all’ordine del giorno: Programma Generale dell’attività della Società nel 2021
La Presidente illustra alcune previsioni del programma delle attività del 2021, informando i soci che: si sta
lavorando per proporre all’Enci di inserire fra i requisiti per la proclamazione a riproduttore selezionato Enci
anche l’esenzione dalle oculopatie, patologia la cui incidenza nell’alano è stata sottolineata anche
dall’Euddc; il Comitato Tecnico sta elaborando un progetto per disciplinare l’apertura dei colori per gli
accoppiamenti; la commissione patologie scheletriche sta concludendo un lavoro statistico sulle displasie, i
raduni verranno in maggioranza assegnati per il momento ai gruppi cinofili, in attesa di comprendere se la
situazione della pandemia consentirà l’organizzazione di raduni del club.
Il socio Tassotti propone di chiedere ai giudici in occasione delle mostre speciali e dei raduni di illustrare i
propri giudizi a bordo ring. I soci deliberano a maggioranza e con un contrario che il delegato del Club in
occasione di speciali e raduni chieda al giudice la possibilità di spiegare i propri giudizi a bordo ring.
La socia Saja propone di chiedere al Consiglio di elaborare una bozza di modifica dello Statuto da sottoporre
all’Enci che preveda la possibilità di svolgere le riunioni di Consiglio e le assemblee, purché non elettive,
anche online e l’invio delle convocazioni anche per posta elettronica certificata. Dopo discussione,
l’Assemblea approva all’unanimità.
Settimo punto all’ordine del giorno: Premiazione Trofei e Top Dog 2019
La Presidente consegna i premi d’onore offerti dal Club ai vincitori dei Trofei e dei Top Dog SIA dell’anno
2019.
Ottavo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Sull’ottavo punto all’ordine del giorno, prende la parola la socia Canavesi la quale propone di: creare del
materiale informativo per i nuovi soci da inviare insieme alla tessera, relativamente al funzionamento del
club e alla razza alano; creare un breve vademecum per gli espositori sulle norme di svolgimento delle
speciali e dei raduni e dei relativi best in show. Il socio Tassotti chiede che venga previsto un tabellone
riassuntivo dei risultati all’ingresso del ring per agevolare la partecipazione a spareggi e best in show da
parte degli espositori.
La Presidente passa la parola a Simonetta Zonari che illustra il lavoro di recupero di alani in difficoltà
effettuato da Alani Rescue, che ha riguardato 67 soggetti nel 2019 e 54 nel 2020, tra cui purtroppo 2
cucciolate, di cui viene indicata la provenienza geografica e ringrazia il club per il contributo offerto in
occasione del primo raduno del 2021, in cui è stata acquistata una testa di alano con cui è stata realizzata
una raccolta fondi con una riffa. I cani recuperati sono stati allevati in parte da allevatori con affisso, in gran
parte sono cani allevati da privati, fortunatamente in minor parte arrivano dai canili e presentano varie
patologie complicate e costose da gestire. Fa appello agli allevatori perché offrano uno stallo in cui ospitare
i cani in difficoltà e affinché prestino attenzione alla salute e al carattere dei soggetti allevati, nonché alla
selezione dei proprietari per i loro soggetti.

Alle ore 14,50 null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la
Presidente dichiara chiusa l’Assemblea comunicando che il presente verbale è stato redatto.
Il Segretario

Il Presidente

(Papiccio Tamara Carla)

(Mangano Vincenza)

