
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 04 LUGLIO 2015 
 
Il giorno 04 Luglio 2015 alle ore 09.00 presso la sala riunioni dell’Hotel Shangri-La di Roma, sono presenti i Consiglieri 
Dr Santoro Francesco Presidente, Sig Ivo Ludi Vicepresidente, Sig Pierluigi Rota Segretario, Sig Domenico Ciceroni, 
Ing. Marco Pittaluga. Assente ingiustificato il consigliere Muntoni Maurizio. Sono presenti i sindaci Revisori Sig Amadio 
Sparapan e Dr Gabriele Gallo. Segretario verbalizzante Dr Santoro. 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della riunione del 01/05/2015 
2. Futuri show ANICA (Arezzo – Verona): stato dell’arte 
3. Valutazione show effettuati in Italia 
4. Vicende legali 
5. Approvazione nuovi associati 
6. Varie ed eventuali 

Punto 1: Viene letto e approvato il verbale del 01/05/2015. 
Alle ore 09.30 si unisce alla riunione il consigliere Claudio Mazza. 
Punto 2: si decide di procedere ad invitare: giudici, commissione disciplinare e ring master e verificarne la disponibilità 
dei seguenti show ANICA: Show Arezzo: Giuria: Silvye Eberhardt (Germania); Marc Veray (Francia), Marianne 
Tengsted (Danimarca); Ali Sharaawi (Egitto); Marek Trela (Polonia). Riserve: Doug Dahman (USA); Cristine Jamar 
(Belgio); Christian Bourasse (Francia). Viene proposta una cena di gala e una parata stalloni il sabato sera. Il costo del 
box per singolo stallone da iscrivere alla parata viene stabilito in € 300.00 + IVA. La cifra comprende anche n. 2 posti 
alla cena di gala e una pagina sul catalogo dello show. Il costo della cena di gala sarà determinato successivamente. Si 
incarica il consigliere Domenico Ciceroni e la Socia Dott.ssa Laura Mascagna di coordinare l’attività preparatoria ed 
organizzativa dello show di Arezzo. Si delega gli stessi a verificare la possibilità di tecnici/organizzatori in loco da attivare 
come organizzatori della Gara di Endurance riservata a PSA. Si concorda a maggioranza che per lo show i cavalli 
potranno partecipare se di proprietà di Soci ANICA regolarmente iscritti, mentre per le gare montate ed endurance si 
darà possibilità di partecipare, come da consuetudine, a tutti i psa regolarmente iscritti. Si specifica che i premi saranno 
però assegnati solo ai Soci ANICA. 
Show Verona: Giudici: Marc Ismer (Germania); Tomas Stohler (Svizzera); Basil Jadaan (Siria), Pierluigi Rota (Italia), 
Ferdinand Huemer (Austria),Doug Dahman (USA), Nayla Hayek (Svizzera). Riserve: Ann Green (Inghilterra); Annette 
Dixon (Inghilterra); Benni Freme (Svezia), Ring Master: Moschini Cristian – Ludi Ivo – Bonomi Mario. Commissione 
Disciplinare: si verificheranno le disponibilità di qualificati tecnici della Commissione Disciplinare. 
Premi: Campionato: Medaglia d’oro: testina Malacarne, Trofei ECAHO, fascioni di rose, medaglia argento e Bronzo: 
testina di Malacarne e fascione di stoffa, 4° e 5° classificato: fascione+targa. Categorie: 1° classificato: testina o cavallo 
di Malacarne, dal 2° al 5° classificato: targa; Premi Speciali: Premi ANICA al cavallo con miglior punteggio maschio e 
femmina: fascione con fiori + targa. Si delibera di dare € 500.00 al Vincitore per la gara di Dressage a Bergamo. Il 
Direttivo Decide, a scopo di incentivazione, di assegnare ad i primi tre classificati a Bergamo un premio complessivo di 
€ 500.00 da dividere in ragione di (250/150/100) oltre al box gratuito per i primi tre classificati alla Gara Dressage 
riservata a PSA di Bergamo, qualora questi si iscrivano alla gara di Arezzo. 
Punto 3: Alla data odierna si prende atto che sono stati organizzati i seguenti show: 

• Trapani B Nazionale 

• Roccalumera C Nazionale 

• Piazza Armerina 

• Travagliato B internazionale 

• Salerno B Internazionale 
Il Direttivo prende atto della minima scarsa partecipazione allo show di P.za Armerina e decide di non confermarlo 
per il futuro. 

Punto 4: Il presidente relaziona il Direttivo sui contatti intervenuti con un legale e sulla valutazioni che lo stesso ha fatto 
dei contenuti della denuncia rivolta all’intero Direttivo dal socio D’Onza. 
Il Direttivo considera la difesa come indispensabile e conviene di attivarla tramite del detto legale. 



Punto 5: si approvano i nuovi soci con tessera dalla n. 4922 alla n. 4937: MORESCHI ANDREA (A), CANTA 
ALFONSO (A), MARIGO MARIA LUISA (A), D’AMORE LORENA (A), CAVIGLIA MONICA (A), PETRARCA 
GIUSEPPINA (A), BOSCARINO ANGELO (A), MONACELLI EMILIANO (P), LATINI PAOLO ANTONIO (A), LAVAZZA 
CHRISTIAN (A), CORTESE ALESSIA (P), SOCIETA’ AGRICOLA IATC SRL (A), FRANCESCHINI CONCETTA (A), DE 
ANGELIS SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA (A), SISTEMAEVENTI.IT SRL (A), BERTINI NICOLE CHRISTINE (A).  
Polimeni : Il Direttivo venuto a conoscenza della situazione giudiziaria del socio, ritiene necessario inviare all’avvocato 
la documentazione relativa per un parere sulla opportunità di iscriverlo come caso.b) il socio Terlati Costantino Salvatore 
(T 4890 – Allevatore anno 2015) è approvato. Si delibera, a seguito di episodi di autocertificazioni non corrette, di 
richiedere ai futuri nuovi associati certificazione del Casellario giudiziale e certificazione sugli eventuali carichi 
pendenti. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 6 VARIE ED EVENTUALI 
 A) Dr Minolfi Alessandro si dà mandato all’ufficio di contattare il ns. Legale per decidere come procedere con una 
denuncia alle ASL della Sicilia ed alla Regione Siciliana Constatato che il Dr. Minolfi non è socio né intestatario di 
stazione di monta ecc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B) Personale ed Orari Ufficio: si delibera di confermare i contratti in essere con le impiegate part-time: Luppi Valentina 
e Ghillani Sabrina. Si delibera altresì di modificare l’orario delle medesime, utilizzando il loro monte ore con eventuale 
aumento totale giornaliero di 1 ora per coprire l’orario su due turni 8:30 -13.00 e 13:00 – 17.30. Si modificherà l’orario di 
risposta telefonica esterna per tutto l’orario della giornata dal lunedì al venerdì. ---------------------------------------------------- 
C) Negrini Gloria e Febronia Rocco: Per la Sig. Negrini si rifiuta la richiesta riguardante l’accettazione del rinnovo 
Anno 2015 senza il pagamento dell’una tantum e della presentazione della Domanda Socio. Si delibera invece per il l 
Sig. Zerbonia di accettare il pagamento o del passaggio di proprietà richiesto a Gennaio 2015, da socio. ------------------- 
D) Tarducci Nicola, potrà associarsi per l’anno in corso ma non potrà godere degli eventuali benefici inerenti la Coppa 
Italia ANICA Endurance in quanto la domanda risulta fuori termine (come da regolamento). ------------------------------------ 
E) Soc De Angelis: vista la situazione si decide di conseguenza: per l’iscrizione di SCUDEA PHARINA, puledra nata 
nel 2014, il socio dovrà pagare €. 700.00 + saldo rinnovo repertorio stalloni per il 2013 di €. 60.00.----------------------- 
F) Coppa Italia Morfologia: Richiesta del Sig. Marino Alessandro in merito alla richiesta di una classifica avulsa a 
favore dei partecipanti italiani. Esaminata la richiesta, si decide di non modificare l’attuale regolamento. -------------- 
G) Arabian Inspirations, problematica fattrici non dichiarate nel modulo attività stalloni.  Si decide che occorre 
procedere come richiesto dal regolamento, ossia integrando il modello VII e versando le dovute maggiorazioni, oltre alla 
richiesta dei coupon di monta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H) Landucci Annalisa: Viene approvato il rimborso alla Sig.ra Landucci riguardante la trasferta a Varsavia del 
26/05/2015, per il General Meeting dell’IFAHR, al quale la Sig.ra ha partecipato sostituendo l’Ing. Pittaluga, 
impossibilitato a prenderne parte, come da autorizzazione via mail da parte del Consiglio Direttivo. ---------------------- 
I) Sito ANICA: valutazione affiancamento pagine tradotte in Inglese Si decide di richiedere un preventivo al gestore del 
servizio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
J) Repertorio Stalloni esteri con seme depositato in Italia. Si accetta l’uso di seme congelato di stallone esteri. Viene 
richiesto: l’iscrizione al repertorio, il rilascio del coupon per le fattrici non di proprietà e il rilascio del CIF da parte della 
clinica che effettua l’inseminazione oltre a una autocertificazione del detentore che certifichi che il seme è in Italia. ---- 
K) Avv. Rita Foria per Franchini Daniela, segnalazione comportamento Verolo Paolo. Si decide di rispondere 
all’Avv. Foria come segue: il tema rappresentato concerne un contenzioso fra privati. Questa associazione può attivare 
procedure di limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà di un proprietario di cavalli iscritti al libro genealogico, 
solamente a fronte di un provvedimento formale dell’Autorità Giudiziaria. ------------------------------------------------------------ 
L) Documento ANICA falsificato: Il Direttivo è messo al corrente dall’Ufficio della probabile esistenza di un documento 
di identità (passaporto) di un cavallo che dalla semplice fotocopia in possesso, appare falsificato per i contenuti che 
espone. Il Direttivo decide, a protezione del Libro Genealogico e per la prevenzione rispetto al possibile uso fraudolento 
di un tale documento, di presentare regolare denuncia contro ignoti presso un organo di Polizia Giudiziaria (Polizia dello 
Stato o Corpo dei Carabinieri) segnalando la possibilità che alla fotocopia di cui si è venuti in possesso possa 
corrispondere un reale documento falsificato. Tale denuncia sarà effettuata con ogni urgenza dal Segretario per ogni 



possibile azione di prevenzione che la stessa PG intenda attivare e per costituire il necessario archivio di informazione 
che l’ANICA dovrà tenere sulla vicenda sino a soluzione del problema. -------------------------------------------------------------- 
Si chiede ai gestori della mail ANICA di eliminare dalla rubrica l’indirizzo mail che appare ancora intestato all’ex 
Consigliere Domenico D’Onza--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N) Il consigliere Mazza accetta il recupero dai rimborsi spesa a copertura della cifra dovuta. Si richiede al Consigliere 
Mazza un’autocertificazione di tale decisione----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle ore 16:30 il Presidente chiude la riunione ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Presidente   Il Segretario Verbalizzante   Il Segretario  


