
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 14/15 APRILE 2018 

Alle ore 20.00 presso la sala del Ristorante Le Due Lune in Roma – Via della Merluzza 175  – ha inizio la 
riunione del Consiglio Direttivo ANICA. Sono presenti: il Presidente Dr. Francesco Santoro, il Segretario 
Sig. Domenico Ciceroni, i consiglieri: Ing. Marco Pittaluga, Sig.ra Annalisa Landucci, Sig. Maurizio 
Muntoni, assenti ma prossimi all’arrivo il Vice-Presidente Sig. Ivo Ludi ed il sig. Mazza Claudio. Per il 
Collegio Sindacale è presente il Dr. Gabriele Gallo ed il Sig. Amadio Sparapan, assente ma prossimo 
all’arrivo il  Dr. Cristian Manfredi ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punti all’o.d.g.: ------------------------------------------------------------ 

a) Approvazione Verbale Consiglio Direttivo del 10 marzo 2018 
b) Situazione ed aggiornamenti Associazione (iscritti e rinnovi soci, nascite e rinnovi stalloni ecc.) 
c) Situazioni legali 
d) Addetto stampa 
e) Aggiornamento attività sportive (morfologia – endurance- corse- altro) 
f) Approvazione nuovi Soci  
g) Varie ed eventuali 

Punto 1: il Consiglio Direttivo legge il testo del verbale della scorsa riunione del 10 Marzo 2018 e lo 

approva all’unanimità. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Punto 2:  Si prende in esame la situazione dei cavalli  iscritti, delle nascite e si valuta positivamente la 

situazione. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore 21,00 si uniscono alla riunione il Vicepresidente sig. Ivo Ludi, il consigliere sig. Claudio Mazza ed 

il sindaco revisore dr. Cristian Manfredi.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente Santoro riassume brevemente quanto già discusso.----------------------------------------------------- 

Punto 3: Situazione *******: In merito alla contestazione si ricorda che è stato  dato mandato all’Avvocato 

Croce, che ha risposto alle richieste della **************** ,bloccando la richiesta del giudice di Pace,  che 

imponeva il pagamento delle fatture ancora non saldate, motivando che nessun contratto era in essere tra 

ANICA  e la **************** . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Situazione ****************: Si decide di sottoporre al legale, che ha patrocinato l’Associazione per 

resistere alle azioni legali/richieste avviate dall’Ex Socio, la ipotesi di inoltrare una richiesta di danni ed il 

recupero delle spese legali che l’Associazione ha dovuto sostenere. -------------------------------------------------- 

Punto 4  Si decide all’unanimità di attivare un rapporto contrattuale annuale con inizio 30/04/2018 e 

scadenza 29/04/2019,  con il sig. Giannangeli Luca, rappresentante della Ass. Sportendurance – EVO, 

per affidargli il compito di addetto stampa dell’Associazione, per un corrispettivo di ****************, per 

curare tutta l’attività comunicativa dell’Associazione sia per i canali informatici che a mezzo stampa.------- 

Punto 5  Si da mandato al Consigliere Mazza di prendere contatti con il Centro Ippico di Cattolica per la 

pianificazione e l’organizzazione del Campionato Nazionale di Morfologia del 2018.-------------------------- 

Il Consigliere Mazza, relaziona in merito ai contatti con la dirigenza **************** e specifica che si 

attende da ****************, la risposta del loro legale di quanto concordato nell’incontro del 19/03/2018 tra i 

vertici dell’Ente stesso ed una rappresentanza dell’ANICA, unitamente alla nota di credito a chiusura delle 

fatture 2017 che sono state esaminate e discusse durante la richiamata riunione del 19 marzo scorso. Si 

concorda che solo quando **************** avrà formalmente aderito all’applicazione a suo carico delle 

penali per gli inadempimenti contrattuali, accertati dall’ANICA in occasione del Campionato Europeo 

2017, e comunicati per mezzo del proprio legale, si potrà attivare un nuovo rapporto di collaborazione, al 

fine di assicurare e la presenza del Cavallo Purosangue Arabo e dell’ANICA nel contesto della 

****************. 

Punto 6 Si approvano all’’unanimità i seguenti nuovi Soci aventi diritto ed in regola con i pagamenti della 

quota:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



TESS. RAGIONE SOCIALE LEG. RAPPRESENTANTE A/P 

5275 *****   A 

5276 *****   A 

5277 *****   A 

5278 *****  P 

5279 *****  A 

5280 *****  A 

5281 *****  A 

5282 *****  A 

5283 *****  A 

5284 *****  A 

5285 *****  A 

5286 *****  A 

5287 *****  A 

5288 *****  A 

2369 con 

mantenimento di 
anzianità e num di 
tessera *****  A 

5289 *****  A 

5290 *****  A 

4667 con 

mantenimento di 
anzianità e num di 
tessera *****  A 

3092 con 

mantenimento di 
anzianità e num di 
tessera *****  A 

5291 *****   P 
Alle ore 23,00 circa si decide di sospendere i lavori per riprenderli il giorno successivo al termine della prevista 

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che si terrà presso l’Hotel Mediterraneo in Roma.---------------------------------- 

Il giorno 15 Aprile 2018 alle ore 11,00 non appena terminata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ANICA, si 

riprendono, nella medesima sala destinata all’Assemblea, i lavori del Consiglio Direttivo interrotti il giorno 

precedente.  

Punto 7:  VARIE ED EVENTUALI: a) Si delibera di cancellare i Soci che non hanno rinnovato in tempo utile, 

come previsto dallo statuto (art. 9 b: la perdita della qualità di associato può verificarsi per il mancato versamento 

entro il primo trimestre dell’anno dei contributi di cui all’art.5). ------------------------------------------------------------------

b) Si accettano le variazioni delle date degli show di: - Montefalco organizzato per il 30 Giugno - 01 Luglio 2018;- 

Roccalumera previsto per il 07/08 Luglio 2018------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Dopo lunga discussione si approva l’introduzione di due nuovi moduli: Il primo definito “Cessione dei Diritti per 

i Premi” e l’altro che attua una modifica del corrente modulo del leasing: quest’ultimo introduce elementi di 

innovazione per tener conto delle più recenti modifiche nazionali ed internazionali nei regolamenti allevatoriali. 

L’introduzione delle modifiche sarà specificata non appena i moduli saranno pubblicati. ------------------------------------

Alle ore 12.00 la riunione si conclude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente       Il Segretario 

 


