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Il giorno 30 aprile 2022 presso Hotel Best Western Cavalieri della Corona di Cardano al Campo (VA) in Via 

Baroldo 12, alle ore 10:00, si riuniscono in seconda convocazione i soci della Società Italiana Alani con il 

seguente ordine del giorno: 

 
1. Presentazione della giornata Assembleare ed elezione del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di 
tre Scrutatori  
2. Relazione del Presidente sulla gestione dell’anno 2021 
3. Relazione del Collegio dei Sindaci al Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo dell’anno 2021 
4. Approvazione Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo dell’anno 2021  
5. Programma Generale dell’attività della Società nel 2022 
6. Modifiche allo Statuto 
7. Presentazione dei candidati e votazione per il rinnovo delle cariche sociali 
8. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente dell’Associazione Vincenza Mangano, in riferimento al 1° punto all’ordine del giorno, dichiara 
aperta l’Assemblea alle ore 10:35 e informa che sono state ottemperate le formalità di convocazione 
dell'Assemblea e che: 

• la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, 
mediante convocazione a firma del Presidente inviata ai Soci tramite posta ordinaria e mediante 
avviso pubblicato in data 14 aprile 2022 sul sito del sodalizio, nonché sulla pagina del social 
Facebook e come preventivamente annunciato in data 7 aprile 2022 tramite newsletter inviata ai 
soci via e-mail; 

• le relazioni illustrative ed i documenti attinenti alle proposte oggetto di ordine del giorno sono stati 
messi a disposizione dei soci nell’area riservata del sito web del sodalizio in data 14 aprile 2022 ed 
in data odierna mediante slide proiettate sullo schermo; 

• che essendo andata deserta l'Assemblea di prima convocazione nello stesso giorno e nello stesso 
luogo prevista per le ore 9:00, l'Assemblea stessa si riunisce in seconda convocazione qualunque sia 
il numero dei Soci presenti o rappresentati; constatato che sono presenti n. 34 soci e 68 per delega, 
su n. 186 soci iscritti, dichiara l'Assemblea validamente costituita. 
 

L'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, sopravvenuti all’Assemblea, con indicazione 
del numero delle deleghe depositate ai fini dell'intervento, viene allegato al presente verbale. 
In riferimento all’articolo 12 dello Statuto Sociale, il Presidente dell’associazione Vincenza Mangano, 
propone all’assemblea la nomina del Presidente dell’Assemblea e del segretario: l’Assemblea all’unanimità 
delibera di nominare presidente dell’Assemblea la sig.ra Vincenza Mangano e come segretario 
verbalizzante il sig.re Alfonso Montefusco.  
Il Presidente informa l’Assemblea che la votazione del 4° punto all’ordine del giorno, avverrà con votazione 
palese mentre la votazione del 6° e del 7° punto all’ordine del giorno avverranno con scrutinio segreto 
mediante l'utilizzo della scheda di votazione consegnata al socio al termine di ogni punto trattato all’ordine 
del giorno, previa verifica da parte degli scrutatori dei voti spettanti, ricordando che fino alle ore 10:45 sarà 
ancora possibile accogliere candidature per il rinnovo delle cariche sociali previste. 
 
Viene chiesto ai presenti di individuare 3 scrutatori ai quali spetta verificare la validità dei voti e delle 
deleghe depositate dai Soci ed eseguire lo spoglio delle votazioni dei vari punti all’ordine del giorno. 
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Si rendono disponibili in qualità di Scrutatori:  

• Milena Franzetti 
• Gabriella Saja 
• Federica Colosio 

I presenti approvano. 

Compiuti gli accertamenti di cui sopra, il Presidente prende la parola, anche avvalendosi di immagini 
proiettate sullo schermo per illustrare i punti posti all'ordine del giorno; in riferimento al 2° punto all’ordine 
del giorno, esprime le considerazioni complessive della gestione del direttivo, ringraziando tutti quanti 
hanno, direttamente o indirettamente, contribuito alla riuscita delle attività svolte. Conclude facendo 
appello a sentimenti di unione, condivisione e collaborazione quali unici valori che possono far ripartire e 
crescere la nostra razza ed il nostro sodalizio.  

Il terzo punto all'ordine del giorno, la sintesi è affidata al rappresentante del Collegio dei Sindaci, Corrado 
Villa, il quale relaziona l’andamento economico svoltosi durante il periodo di gestione e, come da relazione, 
il Collegio dei revisori esprime parere positivo nelle spese e le scelte di bilancio fatte sulla base “del buon 
padre di famiglia”. 

Il quarto punto all’ordine del giorno è l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo 
dell’anno 2021. 

Il Presidente illustra, avvalendosi di slide proiettate sullo schermo, la situazione economica 
dell’Associazione in riferimento alla relazione di Rendiconto per l’anno 2021 (messa a disposizione dei soci 
nell’area riservata del sito web del sodalizio in data 14 aprile 2022) mettendo a confronto gli anni 2020 e 
2019, che ha visto entrate per 13.435,90 Euro ed uscite per 13.359,40 Euro, con un utile di Euro 76,50. 

Il saldo dell’estratto conto dell’Associazione al 31 dicembre 2021 è di Euro 19.552,26. In chiusura del 
proprio intervento, il Presidente ribadisce che il risultato economico del 2021 è stato ottenuto in un 
contesto di congiunture negative dovute alla pandemia ed ancora penalizzato dalla precedente gestione. 
Segue un’approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il Presidente sottopone a 
votazione il bilancio/rendiconto ed invita, nell’ordine, i soci favorevoli ad esprimersi per alzata di mano, a 
seguire i soci contrari ed infine invita gli astenuti sempre tutti per alzata di mano. 
Il bilancio/rendiconto per l’anno 2021 viene approvato all’unanimità dai presenti non essendoci né astenuti 
né contrari. 
Il presidente, inoltre, richiama l’attenzione alla gestione economica dell’associazione relativa all’anno 2019; 
come si evince dalla relazione di Rendiconto predisposta ogni azione è stata finalizzata a recuperare il 
credito vantato nei confronti del precedente presidente Marisa Archetti, che è stato saldato con bonifico 
bancario. Pertanto sottopone a votazione all’assemblea il bilancio del 2019 ed invita, nell’ordine, i soci 
favorevoli ad esprimersi per alzata di mano, a seguire i soci contrari ed infine invita gli astenuti sempre tutti 
per alzata di mano. 
Il bilancio/rendiconto per l’anno 2019 viene approvato all’unanimità dei presenti non essendoci né astenuti 
né contrari. 
 
Alle ore 11:10 gli scrutatori verbalizzano l’analisi delle deleghe presentate. 
Risultano 100 voti validi 
Annullate 2 deleghe su 68  
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Le deleghe controllate e il relativo verbale vengono inserite in busta e sigillate e firmate dai tre scrutatori. 

 
Quinto punto all’ordine del giorno: Il presidente illustra il programma delle attività previste per l’anno 2022 
soffermandosi sull’ esigenza di incentivare la prevenzione sanitaria negli alani e di dotare il Club di una 
documentazione statistica sullo stato di salute della nostra razza a livello sanitario e sulla necessità di 
intervenire dal punto di vista divulgativo sulle buone norme di prevenzione delle principali patologie 
diagnosticabili attraverso esami o/e test genetici. La socia Bollini chiede se è possibile poter identificare e 
dare rilevanza a degli allevatori, con o senza affisso, al fine di contrastare la vendita di cuccioli nati da 
genitori privi di ogni controllo sanitario e che in alcuni casi durante l’accrescimento sviluppano delle 
patologie ereditarie. Il Presidente chiarisce che la creazione del “Trofeo salute” è la base di un progetto 
zootecnico che inizialmente darà un riconoscimento ad un determinato soggetto di proprietà di un Socio 
SIA, premiando in primo luogo la diligenza del proprietario (allevatore o privato) ma nel tempo ci 
permetterà di creare una lista di allevatori che potremmo definire certificati. Il protocollo sanitario sarà 
pertanto una garanzia sia per l’allevatore che per i cani. Verrà creato un database nel quale saranno 
registrati tutti i soggetti che abbiano eseguito un minimo di 3 test su 5 tra quelli compresi nello specifico 
protocollo sanitario, trascrivendo tutti i risultati certificati dai test eseguiti. Lo scopo è quello di invogliare a 
testare tutti i soggetti usati in riproduzione per dare il giusto valore a chi alleva con coscienza. Il club da 
parte sua divulgherà e istituirà sul sito una pagina dedicata agli allevatori che seguiranno il protocollo ed 
alle cucciolate prodotte.  
Il Programma Generale dell’attività della Società nel 2022 viene allegato al presente verbale. Comunica 
inoltre che verranno inviati gli attestati d’onore a coloro i quali risultano associati da vent’anni al sodalizio 
in modo continuativo. 

Sesto punto all'ordine del giorno: il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario 
apportare delle modifiche allo Statuto finalizzate a modernizzare le norme statutarie prevedendo, in 
particolare, la possibilità di svolgere riunioni degli organi statutari anche per tele e/o video conferenza e 
con l’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione elettronica per la corrispondenza sociale. La bozza con le 
modifiche statutarie, in riferimento all’art. 26 dello Statuto sociale vigente, prima di essere presentate in 
data odierna ai soci è stata inviata agli uffici competenti dell’Enci i quali hanno espresso parere favorevole. 
Avvalendosi di slide proiettate sullo schermo, il Presidente dell’Assemblea dà lettura per i presenti delle 
proposte di modifica ad alcuni articoli dello statuto dell’Associazione, composto da n°28 articoli. 

A conclusione della lettura e delle dovute spiegazioni per ciascun articolo oggetto di modifica, la proposta 
delle modifiche statutarie, già messa a disposizione dei soci nell’area riservata in data 14 aprile 2022 sul 
sito, viene posta in votazione segreta. 
Terminate le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara che l’Assemblea con 99 voti favorevoli, 
1 voto contrario e 0 astenuti, ha approvato il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne 
forma parte integrante. 
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione dell’allegato Statuto. 
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto. 
Le schede dei voti e il relativo verbale vengono inserite in busta e sigillate e firmate dai tre scrutatori. 

Sul 7° punto all’ordine del giorno il Presidente evidenzia che il consiglio direttivo ha raggiunto il termine del 
suo mandato e che come disposto dallo Statuto sociale l’assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del 
Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. 

Il Presidente dell’Assemblea rende ufficiale che hanno dato la propria disponibilità alla candidatura, tramite 
email (allegate), ed in presenza per il: 
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Consiglio Direttivo 
• Vincenza Mangano 
• Alfredo Criscuolo 
• Giuliano Paolini 
• Corrado Villa 
• Alfonso Montefusco 
• Achille Secchi 
• Bice Aprile 
• Magdalena Hiltbrunner 

Collegio dei Sindaci 
• Salvatore Martina 
• Mattia Montagnoli 
• Luca Paglialunga 

Sindaco Supplente  

• Francesco Tassotti 

Collegio dei Probiviri 
• Salvatore Facella 
• Giuseppe Langella 
• Stefania Bollini 

Probiviri Supplenti 
• Fausta Luinetti 
• Silvia Grassi 

Iniziano quindi le operazioni di voto segreto con la consegna delle schede elettorali e successivamente con 

il deposito nell'urna delle stesse.  Il Presidente invita gli scrutatori a procedere allo scrutinio delle schede e 

l’intera assemblea dei soci presenti a sovrintendere allo stesso presso la sala assembleare.  Alle ore 12:35 si 

concludono le operazioni di scrutinio e l’organo scrutatore valida 33 su 34 schede votanti di cui 32 schede 

da 3 voti e una scheda elettorale da 1 voto. Le schede dei voti e il relativo verbale vengono inserite in busta 

e sigillate e firmate dai tre scrutatori. 

Dalle operazioni di scrutinio risultano i seguenti dati: 

Consiglio Direttivo 

1 Vincenza Mangano 90 voti 

2 Alfredo Criscuolo 60 voti 

3 Giuliano Paolini 79 voti 

4 Corrado Villa 81 voti 

5 Alfonso Montefusco 93 voti 

6 Achille Secchi 84 voti 

7 Bice Aprile 90 voti 

8 Magdalena Hiltbrunner 78 voti 

9 Milena Franzetti 3 voti 

10 Lucia Giraldi 3 voti 
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Collegio dei Sindaci 

1 Salvatore Martina 67 voti 

2 Mattia Montagnoli 77 voti 

3 Luca Paglialunga 69 voti 

4 Francesco Tassotti 22 voti 

Supplente 

1 Francesco Tassotti 45 voti 

 

Collegio dei Probiviri 

1 Salvatore Facella 73 voti 

2 Giuseppe Langella 57 voti 

3 Stefania Bollini 91 voti 

4 Fausta Luinetti 16 voti 

5 Silvia Grassi 21 voti 

Supplenti 

1 Fausta Luinetti 63 voti 

2 Silvia Grassi 51 voti 

Il Presidente comunica che nei giorni successivi all’Assemblea verrà inviato modulo di accettazione/non 

accettazione della carica da restituire debitamente compilato, firmato- e corredato da copia di documento 

di identità in caso di accettazione incarico. 

Il Presidente procede alla trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno e presenta l’annuario 2021, 

sintesi di tutte le attività svolte e con i successi, traguardi e obiettivi raggiunti. Esprime il proprio personale 

apprezzamento per i risultati degli allevamenti italiani presenti nelle grandi manifestazioni Europee in un 

contesto ancora penalizzato dalla Pandemia. 

Prende la parola il socio Malaguti il quale affronta l’argomento legato alla massima qualifica che alla data 

odierna, in seguito alla circolare del 2013, non può essere attribuita all’arlecchino a fondo grigio 

comunemente denominato merle. L’assemblea dei soci presenti ritiene che tale colore non debba essere 

penalizzato a livello espositivo visto che comunque può essere usato in riproduzione, invitando il direttivo a 

divulgare la conoscenza genetica del merle attraverso l’uso dei webinar.  

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea alle ore 13:30. 
 

Cardano al Campo, 30 Aprile 2022 
 
       Il Segretario                                                                                                          Il Presidente 

(Alfonso Montefusco)                                                                                         (Vincenza Mangano) 


