
       Comunicato ai soci 
 

 

Cari soci, i recenti fatti relativi alla incresciosa situazione accaduta presso la sezione SAS Vicenza 

durante una seduta di addestramento e mandata in onda in una recente puntata della trasmissione 

televisiva “Striscia la Notizia”, mi hanno costretto a prendere alcuni provvedimenti d'urgenza quali il 

commissariamento della predetta Sezione e l’immediata sospensione dei soci Luca De Gerone, Donato 

Lo Buono e Giuseppe Zanrosso per aver contravvenuto alle regole ed allo spirito amatoriale della 

nostra società, leso l'immagine della stessa e dell'Ente di tutela che congiuntamente si sono sempre 

adoperati per la repressione dei metodi coercitivi d'addestramento e, non ultimo, per aver danneggiato, 

agli occhi dell’Italia, l’immagine di tutti voi soci che tanto amate il cane da Pastore Tedesco e lavorate 

quotidianamente in simbiosi e in armonia con il vostro fedele amico. 

E' inutile dire che questi provvedimenti fanno più male a me e a voi, amanti della razza, che ai colpevoli 

di tali aberranti azioni; fanno male in quanto pensiamo ai nostri amici a quattro zampe e a quello che 

potrebbero aver subito, fanno male nel pensare di essere tutti identificati in quel socio aggressore di 

chi, con il proprio lavoro, giornalmente contribuisce a portare alla luce non soltanto realtà come questa, 

ma anche altre ben più gravi e, infine, fa ancor più male vedere e sentire gli sciacalli che si gettano su 

questa incresciosa vicenda solo per poter screditare la SAS e trarne visibilità personale, considerato 

che non riescono ad averne in cinofilia. 

Qualora servisse vorrei ricordare che la SAS è il fiore all' occhiello della cinofilia nazionale essendo, sia 

per la propria storia che per il suo continuo sviluppo, la società speciale meglio organizzata e che, in 

ambito mondiale, è seconda solo alla madre patria Germania dominando la scena in ambito zootecnico 

con le proprie linee di sangue che attualmente influenzano in maniera determinate l'allevamento 

mondiale.  

I circa 6000 soci SAS dislocati sul territorio nazionale diviso in 21 region i e ben 154 Sezioni che 

lavorano costantemente nel rispetto dei regolamenti e delle regole etiche e morali offrendo agli amatori 

del pastore tedesco Centri tecnici amatoriali di ritrovo ove poter fare dello sport con il proprio cane o 

semplice vita sociale non meritano questo discredito. A tutti coloro che operano correttamente vanno le 

mie scuse per l'onta che stanno ingiustamente subendo in questi giorni da chi, male informato o che 

semplicemente generalizza, accosta migliaia di appassionati amatori a pochi individui che non meritano 

di stare in questa società e soprattutto di possedere un animale. 

Farò tutto ciò che è in mio potere e del CDN affinché i responsabili siano perseguiti e adeguatamente 

sanzionati; allo stesso modo, a quei pochi che scrivono di vergognarsi di essere soci SAS a seguito di 

quanto accaduto dico: io non mi vergogno e sono onorato di essere socio SAS da 38 anni e sono 

ancora più onorato di essere Presidente di questa Società anche in momenti come questi che devono 

darci spunto e sprone per lottare per una SAS migliore. A questi soci dico anche che se tale è il loro 

dissenso contro la Società per motivi indipendenti dalla gestione della stessa, ma per causa di singoli 

soci già sospesi, che hanno un modo per dimostrarlo presentando le loro dimissioni da socio in modo 

da non doversi più vergognare.  

Permettetemi infine un cattivo pensiero, è strano che a poche settimane da una delibera SAS riferita a 

soci ed associazioni che potrebbero danneggiare l'immagine della Società che si occupa di  tutelare la 

razza vengano denunciati a Striscia la Notizia comportamenti senza che mai ci fosse stata neanche 

una segnalazione alla SAS che ignorava assolutamente quanto accadeva in quella sezione. 
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Tutti noi condanniamo l'episodio e siamo solidali con chi ha subito le violenze, invito quindi tutti i soci ad 

adoperarsi denunciando alla SAS, all'ENCI ed a tutti gli organi competenti qualsiasi tipo di violenza o 

maltrattamento affinché simili fatti non debbano più accadere. 

 

Sempre dalla parte del cane e per il Pastore Tedesco 

 

Luciano Musolino 

 

 

 
 

 


