
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 6 SETTEMBRE 2014 
Alle ore 10,30 del 06 settembre 2014 si riunisce in Consiglio Direttivo dell’ANICA presso la 
sala riunioni dell’hotel Shangrila’, presenti il Presidente dott. Santoro Francesco, il 
Vicepresidente sig. Ludi Ivo, il Segretario Pierluigi Rota, il Cons. Ing. Marco Pittaluga, il 
Cons. Domenico Ciceroni, il Cons. Claudio Mazza, i Sindaci Revisori, i sig. Gabriele Gallo 
e Sig. Amadio Sparapan.  Segretario verbalizzante il Cons. Domenico Ciceroni. Assente 
ingiustificato il Cons. Domenico D’Onza.------------------------------------------------------------------ 
Ordine del Giorno: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Lettura ed approvazione verbale della riunione del 02/08/2014---------------------------------- 
2) show Verona e Città di Castello--------------------------------------------------------------------------- 
3) Programmazione Shows 2015 ---------------------------------------------------------------------------- 
4) CTC e Ministeri------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5) Problema con peloteca laboratorio analisi DNA ----------------------------------------------------- 
6) Cavalli non registrabili - delibera-------------------------------------------------------------------------- 
7) chiusura pratiche non discusse nelle precedenti riunioni------------------------------------------- 
8) Tariffario 2015------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9) Approvazione Nuovi Associati --------------------------------------------------------------------------- 
10) Varie ed eventuali. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 1: Si approva il verbale della riunione del 02/08/2014.--------------------------------------- 
Punto 2: Show Città di Castello il sig. Sparapan informa sullo stato dell’arte 
dell’organizzazione dello show. Si decide di aderire alla proposta dell’ASI in modo da 
stipulare da parte dell’ANICA una convenzione con la stessa Società che include anche 
una assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per tutti gli associati in modo 
che ci sia una copertura assicurativa per possibili danni causati a terzi in relazione attività 
sportiva (show compresi).-------------------------------------------------------------------------------------- 
b – Verona. Il cons. Claudio Mazza sottopone alla approvazione del Consiglio l’architettura 
organizzativa dello show, nonché i contenuti economici. Un ampia discussione conduce 
alla fine a definire sia l’una che l’altra.  Si acclude al presente verbale come allegato “A” la 
tabella riepilogativa delle opzioni sulle quali si è trovato il concorde positivo parere.--------- 
Punto 3: Dopo ampia discussione sulla passata esperienza degli show organizzati in Italia 
nel corso del 2014 e nell’attesa per le richieste per il calendario  2015, si fa una 
valutazione sullo svolgimento degli stessi applicando le regole ECAHO: 
declassamento/annullamento/variazione di categoria. Si stabilisce che verranno 
automaticamente declassati gli show internazionali a show nazionali, nel caso che per 2 
anni successivi non sia stata raggiunta la soglia prevista di presenze di cavalli stranieri, 
così come non verranno assegnate manifestazioni a quei comitati organizzatori che hanno 
mancato di qualità nella organizzazione e gestione del proprio show, o che non hanno 
raggiunto presenze sufficienti di iscritti in grado di poter ancora figurare nel calendario 
ECAHO. Si provvederà, ove ricorrano eventuali casi, anche all’upgrade di quegli show che 
hanno, al contrario, mostrato segnali di crescita e collezionato presenze adeguate ai fini di 
un eventuale crescita di livello ------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 4: Si prende atto e si approva la bozza di delibera predisposta dall’ Ing. Pittaluga in 
merito alla formazione della nuova CTC, per cui non appena le istituzioni centrali del 
MIPAAF e del MINSALUTE avranno dato tutti i nominativi dei propri rappresentanti il 
Presidente potrà procedere con la formale costituzione della nuova CTC. ---------------------- 
Punto 5. Si decide di fare un indagine conoscitiva sull’attuale tempistica necessaria per il 
trasferimento dei dati della peloteca dall’LGS al laboratorio tedesco.----------------------------- 
Punto 6 Per tutti i casi dove appare un’irregolarità sarà richiesta una verifica agli Enti che 
emettono i CIF. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Punto 7 a) (Caso Pecorari) si procederà ad una identificazione con veterinario incaricato  
dall’ANICA  a spese del richiedente. ----------------------------------------------------------------------- 
b) (cavalli nati da genitori non aventi l’età minima)– Le regole rimangono immutate, ma 
sarà valutato caso per caso ogni situazione particolare, tenendo presente tutte le eventuali 
dichiarazioni  e/o autocertificazioni e gli errori non ascrivibili alla responsabilità del 
proprietario/socio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) In merito alle condizioni bancarie si attendono a breve le proposte di altri istituiti 
bancari. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Trofeo WAHO si conferma DALI’. --------------------------------------------------------------------- 
e) Si decide di emettere regolare passaporto per i seguenti soggetti FM FARAH SHAMIR. 
Punto 8 TARIFFARIO 2015 – Si discute, si aggiorna e si semplifica la modulistica in 
merito all’Embryo  Transfer, senza modificare gli attuali regolamenti tecnici. In allegato al 
presente verbale sotto la lettera “B” si pone la nuova modulistica. ------------------------------- 
Si chiarisce che il pagamento effettuato all’ANICA per un Embryo, riferito ad una 
donatrice, vale per l’anno di riferimento ed il successivo nel caso di mancato successo 
dell’attecchimento. Confermate le tariffe del tariffario 2014 per il 2015. 
Punto 9. Si approvano le richieste dei nuovi Associati. Trubbia Carmelo (A, 2014, T 4825) 
Rizzo Ignazia (A 2014, T 4826), Ciacci Enzo (A, 2014, T 4827), Santiangeli Enrico Andrea 
(A 2014, T 4828); Gragnaniello Luisa (A, 2014, T 4829) Selmani Daniel (P, 2014, T 4830), 
Mincigrucci Paolo (A 2014, T 4831), Bizzarri Michele (P 2014, T 4832) Malvestiti Cristina 
(A 2014, T 4833). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 10: Varie ed eventuali:  a) In merito alla richiesta del sig. Capacci, si invita lo 
stesso a procedere come da regolamento BDE.-------------------------------------------------------- 
b)  Si accetta la richiesta di J. Pambianchi , ma si specifica che il cavallo deve essere di un 
Socio    ANICA.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) In merito alla richiesta dell’ AZ.Agr, Montecucco si conferma quanto già peraltro 
deciso precedentemente e, di conseguenza, si invita la stessa azienda a procedere entro 
15 gg al saldo del dovuto. A tale proposito il Direttivo non ritiene possibile confermare la 
decisione presa dal precedente Consiglio per l’anno 2013 di ridurre le sanzioni che si sono 
accumulate facendone pagare solamente il 50%, in quanto questa decisione, se 
mantenuta per il futuro, costituirebbe una forma di disparità tra i soci e quindi potrebbe 
generare contenzioso.------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Analizzate le situazioni ancora pendenti con riguardo alle documentazioni di 
registrazione ed identificazione di alcuni soggetti della Trust Aurora che ancora non 
permettono di sciogliere le riserve, si decide di far eseguire una nuova visita con ulteriore 
prelievo di campioni e con ridefinizione dei segnalamenti grafici identificativi da un 
veterinario inviato dall'ANICA. Tale opzione si metterà in atto solamente dopo che l’Ufficio 
ANICA avrà accertato che esiste la possibilità, attraverso un riconosciuto e certificato 
Laboratorio in Irlanda, di ricostruire con assoluta certezza la compatibilità del DNA dei 
cavalli della Trust Aurora da cui prelevare campioni con le fiches dei Blood Type disponibili 
dei genitori, ormai deceduti. Ogni passo riferibile a questa vicenda potrà essere fatto 
solamente dopo che la Trust Aurora avrà confermato per iscritto all’ANICA di assumersi 
ogni onere connesso con l’intera procedura sopra descritta. I cavalli per i quali si reputa di 
poter procedere nel senso appena detto sono: FARAH BY AZIZA e DINA BY WAHDANI. 
e) a mero chiarimento di quanto già deciso nella riunione di Consiglio del giorno 
02.08.2014, il Direttivo conferma la volontà di procedere all’iscrizione della puledra 
Alihandra Nur nata in Italia attraverso la pratica dell’embryo transfer il giorno 26.03.2014 
ed il cui padre naturale è lo stallone EKS Alihandro e la madre naturale(donatrice) è la 
fattrice Aryelle el Thessa, al titolo di proprietà dell’allevamento Azienda Agr. NUR Arabian 
di Cristina Salvatori . Si conferma pertanto di riconoscere  che tale allevamento essendo  
proprietario della fattrice donatrice al momento dell’espianto e del reimpianto dell’embrione 



avvenuto in Italia è, di conseguenza, proprietario del soggetto prodotto, in quanto la 
vendita della fattrice Aryelle el Thessa si è concretata solamente in data successiva. 
Alle ore 18,00 si prende atto della terza e non motivata assenza consecutiva del 
Consigliere Domenico D’Onza. Il Presidente, procedendo secondo dettato Statutario, 
registrato l’unanime e concorde parere di tutti i restanti Consiglieri, dichiara decaduto il 
medesimo dalla carica di Consigliere. Il Presidente invita i presenti a valutare e proporre 
un nuovo nominativo da cooptare per coprire la carica rimasta vacante. ------------------------ 
il Presidente alle ore 18,15 chiude la riunione di Consiglio Direttivo- ------------------------------ 
 
Il Presidente     Il Segretario Generale                 Il Segretario Verbalizzante 


