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TOTALI SOCI PRESENTI N. 23 TUTTI AVENTI DIRITTO DI VOTO 

 
 
Prende la parola il Presidente Sig. Prizzon Romeo, comunicando ad esporre i punti all'ordine del 
giorno. 
 

1) Innanzitutto il Presidente si complimenta con il Sig. Dotto Gabriele, tra l'altro appena 
rientrato da Roma dopo aver partecipato alla riunione dei figuranti ufficiali. Il Sig. Dotto è 
appena stato nominato figurante ufficiale. Inoltre si complimenta e ringrazia per l'impegno 
costante che il Sig. Dotto dedica alla Sezione. 

2)  Il presidente si complimenta inoltre con i soci che hanno partecipato al Campionato di 
Addestramento, ovvero i Sigg.ri Genova Gianfranco, Pozzobon Roberto, Enzo Eugenio e 
Callegaro Valter per i buoni risultati ottenuti e per aver contribuito a dare prestigio alla 
Sezione.  

Complimenti anche ai Soci che hanno partecipato al Campionato di Allevamento con notevoli 
risultati.  
Il Presidente evidenzia che è necessario festeggiare maggiormente questi risultati. 
 

3) Riepilogo anno 2011 
 
Il Presidente espone un breve riepilogo delle attività svolte nell'anno appena concluso. 
- Prova di lavoro a febbraio con 16 cani partecipanti, 
- Due corsi di obbedienza base principianti con circa 15 cani partecipanti,  
(a questo proposito si fa notare che rispetto ad anni fa c'è stato un forte calo di presenze, dovuto 
principalmente alla crisi ma anche alla concorrenza che in questi anni è cresciuta molto, anche se 
molto spesso non qualificata- da notare che molto spesso arrivano cani che hanno frequentato corsi 
da altri e, non soddisfatti, si rivolgono a noi per “aggiustare” la situazione.) 
- Prova di difesa in notturna a luglio con circa 22 cani partecipanti. I cani erano ben preparati e, 
come ormai consuetudine, è stata un'ottima occasione di incontro fra varie Sezioni. 
- Esibizione a Mareno di Piave a giugno. L'esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico, e sarà 
ripetuta sicuramente anche quest'anno. (Preferibilmente di sabato sera,  per avere maggior pubblico) 
E' stata una buona vetrina per la Sezione. 
- Serata di sponsorizzazione relativa a pannelli solari. Il presidente richiede una maggiore 
partecipazione a queste serate, perchè rappresentano una buona entrata per il gruppo.  
-Incontro con il Sig. Marko Koskensalo che ripeteremo anche quest'anno riservando la 
partecipazione principalmente ai soci della Sezione. 
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− -Incontri di miglioramento per i cani e i figuranti con il Sig. Demis Benedetti . Gli incontri 
continueranno anche quest'anno. 

− Incontro per soli dobermann a settembre che ripeteremo anche quest'anno. 
 
 
 

4) Programmi per il 2012. 
 
- Prova Bh 4/5 febbraio. Abbiamo dovuto fare richiesta alla Sede Centrale di un ulteriore giorno 
poiché abbiamo avuto un numero elevato di iscrizioni.  
- Corso ufficiale di Pista nei giorni 11/12 febbraio tenuto dal Sig. Carlo Mezzetti. Il relatore è stato 
scelto in base alle sue qualità: è giudice selezionatore della nazionale, conduttore FH e IPO, inoltre 
ha una lunga esperienza e grande conoscenza dei regolamenti. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione ufficiale. 
- Incontro con il Sig. Marko Koskensalo il 24/25 marzo. Sarà aperto a tutti con precedenza ai Soci 
della Sezione. Verrà pubblicizzato sul sito della Sezione. Il corso sarà relativo alle sezioni B e C , e 
si potrà iniziare già dal venerdì sera.  
- Prova di difesa in notturna a luglio. Giudice non ufficiale il Sig. Franco Zappi. 
- Corsi di obbedienza base a aprile e ottobre. 
- Corso per presentatori di ring, relatore il Sig. Rocco Musolino, programmato dalla Regione 
Veneto. È stata data la nostra disponibilità ad ospitare l'evento, ed è stato dato l'incarico di tenere gli 
eventuali contatti al Sig. Sergio De Nardi, Responsabile Regionale Allevamento. 
- Continuano gli incontri col Sig. Demis Benedetti una volta al mese. 
-Prova di lavoro 24/25 novembre. Da valutare l'opportunità di mettere in palio un trofeo. 
 
 Come vedete il programma è molto sostanzioso anche per quest'anno, abbiamo pertanto deciso di 
rimandare la cena sociale. Tutti i soci  verranno comunque avvisati tramite sms. 
 

5) Il Presidente espone la situazione relativa alla Sede Centrale. L'impegno della Sede è 
notevole, ma dovrebbero esserci maggiori  relazioni e comunicazioni con le Regioni e le 
Sezioni. 

 
6) Situazione della Sas Regione Veneto.  

Da circa due anni sono stati esclusi dalle riunione del CDR i presidenti delle sezioni. Come da 
regolamento. Essi sono invitati solo una volta l'anno al momento della redazione del calendario 
prove. Questo è negativo poiché si è interrotta la comunicazione con le Sezioni. Il Presidente prega 
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il Resp. Regionale Allevamentoo Sig. De Nardi di far presente questa situazione negativa alla 
prossima riunione. 

7) Aumento della quota di tesseramento da Euro 46,50 a 60,00. L'aumento è ritenuto eccessivo 
è  non proporzionato alla qualità del servizio. Non arriva neppure il giornale della società. 
La Sede Centrale lascia alla sezione 9 Euro, che non sono sufficienti poiché le spese di 
gestione sono molte.  

8) Gestione del sito www.saslapiave.it 
Complimenti al Sig. Pattaro Fiorenzo che lo gestisce. Si approfitta dell'occasione per chiedere la 
collaborazione anche di altri.  

9) Si dà lettura del bilancio al 31/12/2011. Il bilancio viene approvato all'unanimità. 
 
 
A questo punto , avendo esaurito i punti all'ordine del giorno si dà la parola i soci. 
 
Il Sig. Roberto Pozzobon fa i complimenti al Presidente per il lavoro svolto. 
Inoltre si fanno i complimenti al settore Allevamento che sta iniziando un percorso di lavoro 
interessante.  
 
Alle ore 12.00, nessun altro chiedendo al parola,  l'assemblea si conclude. 


