
 Club Italiano Schnauzer e Pinscher 

 
  Verbale Assemblea Generale dei Soci di sabato 23 marzo 2019 

 

 

 

Il giorno 23 del mese di marzo dell’anno 2019, alle ore 14,30, si è regolarmente costituita in seconda 

convocazione in Milano, presso il Centro Francescano Culturale Artistico “Rosetum” di via Pisanello 1, 

l’Assemblea Generale dei Soci del Club Italiano Schnauzer e Pinscher, essendo andata deserta quella in prima 

prevista per le ore 13,30. 

 

Apre i lavori il Presidente uscente del Club, Signor Giovanni Pentenero, che propone all’Assemblea la nomina, 

quali Segretario e Presidente della stessa, rispettivamente il dott. Giovanni Inghilleri e l’Avv. Clemente Grosso: 

l’Assemblea approva. 

 

Il Presidente dell’Assemblea, dopo un cenno di saluto e di ringraziamento, nonchè un richiamo sugli  argomenti 

posti all’Ordine del Giorno: 

 

1. Relazione del Presidente del Club; 

2. Relazione del Collegio Sindacale; 

3.Approvazione del Rendiconto 2018; 

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

5.Premiazione vincitori trofei 2018; 

6.Rinnovo cariche sociali; 

7.Dibattito con i soci, 

   

procede alla nomina, su base volontaria, delle seguenti scrutatrici, da affiancare nel compito alla Signora 

Giancarla Fava, già in precedenza impegnata nella registrazione dei soci  affluiti  e delle relative deleghe: 

- Signora Lara Niero; 

- Signora Rossana Principi; 

- Signora Cesarina Saviano; 

- Signora Daniela Venturini. 

Dopo una contestazione mossa da una socia sulla presunta incompatibilità  della nomina della Signora 

Saviano, in quanto consorte del Segretario, l’Assemblea, chiamata dal Presidente della stessa ad esprimersi in 

proposito, conferma l’inclusione della Signora Saviano tra le scrutatrici designate.  

Allo stesso modo l’Assemblea esterna il proprio assenso alla presenza tra le scrutratrici della signora Daniela 

Venturini, moglie di uno dei candidati. 

 

Con riferimento al punto 1 all’OdG, il Presidente dell’Assemblea dà  lettura della Relazione del Presidente del 

CIS&P (allegato a), che viene posta ai voti unitamente alla proposta di dedicare l’edizione del prossimo 

Campionato Sociale alla memoria del compianto Consigliere Franco Gasco: l’Assemblea approva. 



In relazione al punto 2 all’OdG, il Presidente dell’Assemblea chiede quindi  alla Signora Maria Carmen Minetti, 

Sindaco uscente, di leggere la relazione del Collegio Sindacale (allegato b), circa la situazione economica e 

patrimoniale del sodalizio al 31 dicembre 2018. 

  

Passando alla trattazione del punto 3 all’OdG, il relativo  rendiconto viene messo ai voti, dopo  la risposta fornita 

dal Presidente uscente alla richiesta di un socio  di sapere quanto è stato economicamente investito per far 

incrementare la conoscenza della razza: l’Assemblea approva, con l’astensione dei Consiglieri e dei Sindaci 

uscenti, nonchè di 9 soci in sala. 

 

Per ottimizzare i tempi iI Presidente dell’Assemblea, su conforme orientamento della stessa, anticipa lo 

svolgimento del punto 6 all’OdG (Rinnovo cariche sociali), invitando perciò: 

-  le scrutatrici a consegnare ai soci, in ordine alfabetico,le schede elettorali; 

- i soci interessati a scrivere la propria candidatura sul tabellone predisposto allo scopo. In merito, agli      

astanti:    

  .il Presidente uscente avanza la sua candidatura e quella dei soci inseriti nella sua lista quali aspiranti 

consiglieri, sindaci e probiviri e relativi supplenti; 

  .il socio Gianluca Curti presenta sè stesso e gli altri soci con lui candidati (Antonino Morocutti, Salvatore         

Romano, Francesco Stanislao, Enzo Stivanello) a consigliere; 

   .il socio Ario De Benedictis chiarisce la sua posizione quale candidato consigliere indipendente.  

Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver anche dato indicazioni sulla identificazione dei riceventi le schede 

elettorali e sulla disciplina di loro afflusso, dispone pertanto per l’avvio delle votazioni. 

 

Il Presidente dell’Assemblea, nel frattempo, da corso, come da punti 4 e 5 all’OdG, alla consegna, da parte del 

Presidente uscente, dei:  

- distintivi d’onore ai soci con 15 anni di anzianità a Caroti Luciano  ed a De Simone Maria Rosaria (ritira 

Antonino Morocutti), nonchè a Pinarelli Massimo, risultando invece assenti Calace Francesca, Della Valle 

Andrea Maria e Roca Vittorio; 

- trofei CIS&P per l’anno 2018 (allegato c). 

 

Terminate le operazioni di voto alle ore 16,25, il Presidente dell’Assemblea invita i soci ad aprire il dibattito, 

come da punto 7 all’OdG, mentre le scrutratrici si ritirano in un locale attiguo per procedere allo spoglio delle 

schede elettorali. 

Intervengono al riguardo alcuni soci su tematiche, a cui fanno riscontro riflessioni del Presidente uscente e 

dell’Avv. Grosso, afferenti a: 

 - attività\discipline sportive e alle  potenzialità che esse rappresentano anche per gli allevatori; 

-  divulgazione  di quanto promosso, per il miglioramento della razza, dagli allevatori di pinscher; 

- sfruttamento del web, sia per alimentare il confronto tra Club, soci ed appassionati, che per diffondere la  

valorizzazione della razza e gli eventi ad essa connessi; 

- caratteristiche caratteriali della razza, che non possono essere ritenute secondarie a quelle morfologiche, in 

un’ottica di perseguimento, comunque, dello standard. 

 

Alle ore  1820, non essendo ancora terminato lo scrutinio,  il Presidente dell’Assemblea dispone il suo 

scioglimento temporaneo, dovendo essere lasciata libera, per motivi logistici,  la sala di riunione.  

 

Alle ore 1845, concluso lo scrutinio, il Presidente dell’Assemblea, dopo aver proceduto alla sua ricostituzione in 

altro locale e preso atto che su 233 soci presenti con diritto di voto, di cui: 

- 218 con 2 deleghe = 654 votanti; 

- 7 con 1 delega = 14 votanti; 



- 8 senza delega = 8 votanti, 

vi è stato un totale di 676 votanti, proclama il seguente esito riguardo agli eletti, con i voti a fianco di ciascuno 

indicati: 

Consiglieri:  

- Minetti Maria Carmen 421, 

- Pentenero Giovanni 402; 

- Fella Emanuela 398; 

- Ferrari Fabio 397; 

- Cecarini Luisella 385; 

- Favaro Sabina 382; 

- Monduzzi Sandro 367; 

Sindaci: 

-Lasso Luigi 389; 

-Guandalini Adolfo 380; 

-Canu Ambra 296; 

Sindaco supplente: Residori Walter 9 (avendo Canu Ambra - 71 voti - optato per la carica di Sindaco); 

Probiviri: 

-Carta Giovanni 358; 

-Accoti Fabrizio 340; 

-Trovato Fabio 306; 

Probiviro supplente: Albanese Mimmo 271. 

 

Con i voti a fianco di ciascuno indicati, sono invece risultati non eletti, come: 

Consiglieri: 

- Curti Gianluca 259; 

- Romano Salvatore 257; 

- Stanislao Francesco 250; 

- Morocutti Antonino 241; 

- Stivanello Enzo 184; 

- De Benedictis Ario 141; 

- Pizzati Gaetano 30; 

- Frediani Marco 21; 

- Grosso Clemente 19; 

- Tempesta Antonio 15; 

- Molinari Luisa 7; 

- Accoti Fabrizio, Gambacciani Ivano e Marino Pietro 1; 

Sindaci: 

- Pepe Alberto 249; 

- Luccioli Enrico 234 

- Montaldo Rossana 212; 

- Residori Walter 53; 

- Contò Ivano, De Benedictis Ario 1; 

Sindaco supplente: 

- Laise Emilio, Morocutti Antonino, Lasso Luigi, Luccioli Enrico 3; 

- De Benedictis Ario, Tempesta Antonio 1; 

Probiviri: 

- D’Alessio Domenico 244; 

- Marra Gabriele 235; 



- Bonifacio Giovanni 223; 

Probiviro supplente: 

- Scomegna Gian Michele 108; 

- Ambrosini Michele 6; 

- Accoti Fabrizio, Stanislao Francesco,Trovato Fabio 3; 

- Miglietta Sara, Bonifacio Giovanni 1. 

 

Alle ore 1845, esauriti gli argomenti all’OdG,  il Presidente dell’Assemblea dichiara il suo scioglimento, dando 

così modo ai Consiglieri neo eletti di procedere alla convocazione del Consiglio direttivo per la cooptazione dei 

2 Consiglieri, come previsto dallo Statuto, ed alla nomina del  Presidente del CIS&P. 

 

 

           Il Segretario                                                                                                          Il Presidente     

     Dott.Giovanni Inghilleri                                                                                          Avv. Clemente Grosso 


