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Club Italiano Schnauzer & Pinscher 
Sede Sociale: Viale Corsica 20 20137 Milano 

 

 

Verbale Assemblea generale dei Soci di sabato 2 marzo 2013 

 

 

Il giorno 2 del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede dell’Enci 

l’Assemblea generale dei Soci del Club Italiano Schnauzer & Pinscher in seconda convocazione, 

essendo andata deserta quella in prima, prevista per le ore 13.30. 

 

Sono presenti con diritto di voto 69 Soci di cui: 

62 soci con 2 deleghe =186 voti 

3 soci con 1 delega =  6 voti 

4 soci senza deleghe =  4 voti 

Per un totale di 196 soci votanti 

 

Apre i lavori il Presidente Gianni Pentenero, invitando i presenti a nominare il presidente ed il 

segretario dell’assemblea. 

 

I presenti nominano a Presidente dell’assemblea il Rag. Renato Nocelli e a segretaria verbalizzante 

la Sig.a Maria Carmen Minetti. 

 

L’o.d.g. è il seguente: 

1. Relazione del Presidente 

2. Relazione del Collegio Sindacale 

3. Approvazione del Rendiconto 2012 

4. Consegna distintivi d’onore ai soci con 15 anni di anzianità 

5. Premiazione vincitori trofei 2012 

6. Rinnovo cariche sociali 

7.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente dell’assemblea, tenuto conto di quanto previsto al punto 6 dell’ordine del giorno, invita 

a nominare n. 3 scrutatori che vengono scelti in: 

- Sig.a Francesca Scopetti 

- Sig.a Daniela Venturini 

- Sig.a Giancarla Fava 

 

Sempre in ordine al sesto punto dell’ordine del giorno il Presidente dell’assemblea invita i Soci che 

si volessero candidare ad indicare il loro nome sulla lavagna; precisa, inoltre, che il Consiglio 

uscente dichiara di ricandidarsi. 

 

I Soci Sig.a Francesca Scopetti, Sig.a Paola Micheli ed il Sig. Alfredo Alessandri si dichiarano 

disponibili per la carica di Consiglieri ed inseriscono il loro nome sulla lavagna. 

 

In ordine al primo punto dell’o.d.g. il Presidente Gianni Pentenero dà lettura della propria relazione, 

evidenziando con molta precisione le problematiche della razza. 

 

Al termine, il Sindaco Sig.a Emanuela Fella dà lettura della relazione del Collegio Sindacale e delle 

varie componenti attive, passive ed economiche del rendiconto dell’anno 2012. 
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Al termine il Presidente dell’assemblea mette ai voti la relazione del Presidente, la relazione dei 

Sindaci ed il rendiconto al 31-12-12. 

 

Per alzata di mano si addiviene all’approvazione con la sola astensione dei Soci Sig. Gambacciani, 

Sig. Giuseppe Giuffrida, Sig. Smith ed i Sindaci e Consiglieri tutti. 

 

Si apre un costruttivo dibattito su quanto relazionato dal Presidente Pentenero, nel quale 

intervengono il Sig. Gambacciani, che lamenta che non sono state trattate sufficientemente le 

problematiche dei Pinscher; l’Avv. Grosso, che illustra la situazione dei Riesenschnauzer italiani; la 

Sig.a Favaro, l’Avv. Accoti, il Sig. Smith, il Sig. Alessandri, la Sig.a Scopetti ed il Sig. 

Archibusazzi che trattano le problematiche delle razze, le possibilità di migliorarle e soprattutto 

ritornare ai numeri del passato, in particolar modo per i Riesenschnauzer neri e gli Schnauzer Pepe-

Sale. 

 

In relazione al punto 4 dell’o.d.g, viene consegnato il distintivo d’onore per i 15 anni di anzianità 

alla socia Sig.a Anna Mondi. 

 

Si procede alla consegna dei trofei 2012 di bellezza e lavoro. 

 

Si prosegue con le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

 

Dopo un attento esame delle schede, viene proclamato il seguente risultato: 

 

Consiglieri 

Calace Carlo 146 

Frediani Marco 143 

Grosso Clemente 134 

Poltri Daniele 131 

Ferrari Fabio 128 

Pentenero Gianni  125 

Accoti Fabrizio 124 

 

Sindaci 

Minetti Maria Carmen 137 

Cecarini Luisella 133 

Fella Emanuela 131 

 

Sindaco Supplente 

Vito Daniela 110 

 

Probiviri 

Ambrosini Michele 131 

Albanese Mimmo 125 

Bonifacio Giovanni 89 

 

Probiviri Supplenti 

Trovato Fabio 97 
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Non eletti: 

Alessandri Alfredo 41 

Morocutti Antonino 39 

Micheli Paola 25 

Scopetti Francesca 24 

Bardelli Andrea 3 

Falliva Alessandro 6 

Bettinardi Giorgio 3 

 

In ordine al punto 7 dell’o.d.g., il Presidente Pentenero comunica che il Sig. Alberto Monaghè, 

dopo 12 anni di encomiabile gestione, non potrà più proseguire alla manutenzione del sito internet 

del Club. Viene proposto di affidare tale gestione alla Sig.a Maria Carmen Minetti, che accetta 

l’incarico. 

 

Prende la parola il Presidente Pentenero che suggerisce, in occasione del futuro rinnovo delle 

cariche sociali, di destinare una sezione all’interno del sito internet del Club ai Soci che intendano 

candidarsi. Dichiara, inoltre, che è stata molto apprezzata la lettera di presentazione ai Soci della 

Sig.a Francesca Scopetti. 

 

Prende, poi, la parola l’Avv. Grosso che descrive l’iniziativa dell’Enci di stipulare un’assicurazione 

24h che copra in toto la vita del cane e non solo nell’ambito delle attività cinofile svolte.  

 

L’assemblea termina alle ore 17.30 

 

Il Segretario Il Presidente 
Maria Carmen Minetti Renato Nocelli 


