
Verbale Consiglio Direttivo ANICA del 05 agosto 2017 
 
In data odierna c/o una sala Riunioni  del ristorante “Il Fungo” di Roma alle ore 14.00 si riunisce il Consiglio 
Direttivo ANICA, a seguito di formale convocazione via mail del Presidente. Sono presenti i Sig.ri Santoro 
Francesco, Presidente – Domenico Ciceroni Segretario – Ludi Ivo Vice-Presidente – Annalisa Landucci 
Consigliere – Mazza Claudio  Consigliere – Gallo Gabriele Sindaco Effettivo e Sparapan Amadio Sindaco 
Effettivo. – Assenti:  – Muntoni  Maurizio Consigliere  e Moschini Cristian Consigliere.----------------------------- 
Assume il ruolo di Verbalizzante il Segretario Domenico Ciceroni--------------------------------------------------------- 
Ordine del Giorno 
1) Lettura ed approvazione Verbale del 22 aprile 2017 
2) Show; Nazionale ed Europeo 
3) Approvazione nuovi Soci 
5) Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica l’assenza del Consigliere Cristian Moschini e da lettura di una mail con la quale il 
Consigliere indica uno stato di impossibilità alla partecipazione per motivi di famiglia. Egli Comunica altresì 
che alla stessa mail è anche allegata una lettera.  (allegato a  al presente verbale)---------------------------------- 
 “Buongiorno, mi dispiace ma non riesco ad essere presente per problematiche 

familiari, dunque allego lettera da allegare a verbale. in fede Cristian 

Moschini” ---------------------------------------------------------------------- 

Si dà dunque lettura della lettera allegata spedita con la detta mail alle ore 13,38 di questo stesso giorno 05 
agosto 2017; essa rappresenta un atto con il quale il sig. Moschini rassegna le proprie dimissioni da 
Consigliere e le motivazioni della decisione. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Dopo discussione di merito il Direttivo decide di accettare le dimissioni e concorda sulla necessità di 
predisporre una dettagliata replica in merito alle osservazioni espresse dall’Ex consigliere. Entrambe le 
lettere saranno allegate al presente verbale.   (Allegato a, allegato b)--------------------------------------------------- 
Dopo una approfondita analisi della situazione venutasi a creare Il Direttivo decide all’unanimità di 
procedere alla ricerca di un sostituto come previsto dallo Statuto, e per tale evenienza chiede al Presidente 
di sondare la disponibilità del Socio Ing. Marco Pittaluga a rendersi disponibile per la cooptazione. ---------- 
Si decide con riguardo alla possibile cancellazione di Soci “parzialmente morosi” o che potrebbero aver 
interpretato erroneamente le tempistiche previste dallo Statuto, che venga predisposto dalla Segreteria un 
elaborato contenente tutti gli elementi necessari ad una più approfondita rivalutazione dei vari casi.------- 
Punto 1) il Presidente legge il Verbale della scorsa riunione che viene approvato all’unanimità.-------------- 
Punto 2) Campionato Nazionale: si ribadisce che la scelta dei Giudici per il Concorso di Morfologia in 
seguito alla indisponibilità di alcuni giudici estratti come Ausbacher, Darius, Polo e Chazel dopo aver 
verificato le riserve estratte e valutato i disponibili. Pertanto la Giuria è la seguente:  

  Giuria: STOJANOWSKA ANNA (POL) ----------------------------------------------------------------------------------- 

  Giuria: BIALOBOK JERZY (POL) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Giuria: NEUBACHER MANFRED (AUT) --------------------------------------------------------------------------------

  Giuria: EVERARS JOSY (BEL) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Giuria: JADAAN BASIL (SIRIA) -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si conferma inoltre la composizione della DC e dei Ring Master. ---------------------------------------------------- 
Si decide inoltre di effettuare il Controllo doping ai 6 Campioni e a 1 restante soggetto scelto a sorteggio. 
Si decidono inoltre i DC e Ring Master anche per Campionato Europeo:i DC Laura Mascagna, Malak 
Benamar (Marocco)  Mohammed Mohsen (Egitto)  Bonomi Mario: ring master Ivo Ludi, Amirah  Abdel 
wahab Amira (UAE).-  Musiche: Lorenzi Luisa Bonomi.  Giuria del Gran Premio Fieracavalli: Rota Pierluigi, 
Teobaldelli Gianpaolo, Annaratone Ferraroni Maria. Riserve: Aragno e Farenski------------------------------------- 
Per il catalogo si decide di richiedere  altro preventivo al fine di stabilire la migliore offerta. Come fotografi 
invece si decide di avvalersi della collaborazione di ************ e di ************ che dovranno 
effettuare il servizio per tutte le manifestazioni sportive che si effettueranno compatibilmente con 
l’organizzazione delle stesse. A questi sarà corrisposto un contributo di ospitalità. --------------------------------- 
Punto 3) Si esprime concorde parere sul rinnovo del contratto per la segretaria sig.ra  **************.  
Punto 4) Si  dispone di predisporre per le Corse del 17 settembre riservate al PSA anche due trofei ANICA. 
Punto 5) Si approvano i nuovi Soci: ******************************************************** 



***************************************************************************************
***************************************************************************************
*************************************************************************************** 
VARIE: si valuterà successivamente come affrontare la questione rimborsi relativamente al Socio  ****** .- 
VARIE: In merito alla richiesta del Socio ******** si valuta che sebbene degna di apprezzamento non si 
possa dar seguito alla Sua richiesta, che potrà essere valutata solo se saranno fruibili degli spazi 
“autogestiti” dai Soci.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VARIE:  Si prende atto della affiliazione dell’ANICA all’HARC -------------------------------------------------------------- 
La seduta è tolta alle ore 18,30----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Presidente                   il segretario   il segretario verbalizzante 
  


