
CIRCOLO ITALIANO BULLDOG

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DEL 01.03.2014

Il giorno 01.03.2014  alle ore 11,30 a Bologna c/o hotel Desiderio,  sono
presenti:Alberto Sanson, Anna Maria Lupia, Paolo Pagliarani, Paolo Travaglini,
Claudio Dell'Uomo, Luca Bisignano, Angelo Russello, Sebastiano Caracciolo  e
Mauro Martini.

Sono presenti altresì, per la Commissione Tecnica,: Lucia Trotta e Morena
Fecchio.

Presiede la riunione Alberto Sanson 
Segretaria: Anna Maria Lupia 

Vengono affrontati nell'ordine , i seguenti punti all'ordine del giorno:

1)  APPROVAZIONE SOCI 
Alberto  Sanson  legge  tutti  i  nomi  delle  nuove  adesioni  soci  che  vengono
approvati all'unanimità. 
Il  Consiglio  Direttivo  dichiara  morosi  tutti  coloro  che alla  data  odierna  non
abbiano provveduto a versare la quota sociale. 

2)  APPROVAZIONE RENDICONTO 2013
Alberto  Sanson  consegna  ai  presenti  il  rendiconto  e  dopo  un'attenta
valutazione  di  ogni  singola  voce,  lo  stesso  viene  approvato  all'unanimità.

3) ESPOSIZIONI SPECIALI /RADUNI    
Alberto Sanson riepiloga il calendario espositivo dei mesi successivi: 

• 15/03/2014 - EXPO INTERNAZIONALE DI REGGIO EMILIA - Lunt
A. (UK)
• 30/03/2014  -  EXPO  INTERNAZIONALE  DI  PADOVA -  Dondina
Paolo
• 12/04/2014 - RADUNO A MONTICHIARI - Davis Sonia (UK)
• 26/04/2014 - RADUNO DI PRIMAVERA - Dawn Mantle (UK)
• 01/06/2014 - SPECIALE A PISA – Gianfranco Bauchal 
• 06/09/2014 - RADUNO A TRIESTE - Marilena Amoruso 
• 20/09/2014 - RADUNO A ROMA - Koster (NED)
• 12/10/2014  -  EXPO  INTERNAZIONALE  DI  BASTIA  UMBRA  -
Maltagliati Moreno
• 18/10/2014   -SPECIALE  A  REGGIO  CALABRIA  –  Francesco
Balducci
• 19/10/2014 - RADUNO A MESSINA- Juan Navedo Carrero (ESP)
• 01/11/2014 - RADUNO A NAPOLI – Avi Mallach (ISR)
• 14/12/2014  -  EXPO  INTERNAZIONALE  DI  ERBA -  Di  Chicco



Mariano
• 05/10/2014 - CH SOCIALE: ROWE SUSAN E ARTHUR (UK)

4) ASSEMBLEA SOCI : luogo, data , ordine del giorno.

Alberto Sanson comunica che la data  utile  per effettuare l'assemblea soci,
potrebbe essere il 29 p.v in località Padova, considerando che il giorno dopo ci
sarà la speciale si faciliterebbe l'adesione ai soci che vogliono partecipare.

Si decide all'unanimità che l'assemblea soci si terrà in data 29 marzo 2014 a
Padova alle ore 14,00 in prima convocazione c/o la Fiera di Padova. 

5) VARIE ED EVENTUALI 

Il direttivo fa il punto della situazione sul lavoro svolto dal nuovo gruppo di
lavoro, in quasi un anno di mandato. 
Molti obiettivi sono stati raggiunti e ciò determina la soddisfazione delle
energie spese. 

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  Direttivo  di  essere  venuto  a
conoscenza  alcuni  episodi  poco  piacevoli,  avvenuti  durante  alcune
esposizioni;  con  riferimento,  in  particolare,  agli  avvenimenti  occorsi  a
Messina ad ottobre 2013 in occasione delle esposizioni internazionali di
Messina e Reggio Calabria.
In quel frangente, infatti, vi  sarebbero stati degli screzi fuori dal ring tra
Nello Caracciolo e Miki Marigo. Nei giorni successivi è stato discusso su
un presunto comportamento tenuto dalla referente regionale della Calabria
Avv. Roberta Romano che avrebbe portato al cambio del giudice di quel
giorno. 
Il Presidente Alberto Sanson, afferma che nulla può essere addebitato alla
referente regionale Roberta Romano e, sebbene siano passati molti mesi
dall'accaduto, esprime solidarietà con l'auspicio che tali accadimenti non
abbiano più a verificarsi.
Per quanto riguarda invece, l'atteggiamento tenuto da Nello Caracciolo nei
confronti  di  Miki  Marigo,  il  Consiglio  Direttivo  disapprova  decisamente
questo  modus  operandi  ma,  considerato  il  grande  impegno  che  Nello
Caracciolo  ha  per  il  club  (dimostrato  nei  mesi  nell'organizzazione  di
raduni, speciali e momenti di aggregazione) il Consiglio Direttivo si limita a
censurare  formalmente  quanto  accaduto  con  l'avvertimento  che,  se
dovesse riaccadere, ci si dovrà regolare diversamente. 

Successivamente  si  discute  sulle  attività  dei  referenti  regionali.  Molte
regioni sono state più attive nell'organizzazione di eventi e nel supporto al
club ed altre meno. 
In merito a ciò, Paolo Pagliarani comunica al Consiglio Direttivo di non
riuscire,  per  impegni  personali  e  lavorativi,  ad  essere  anche  referente
regionale per le Marche.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto e nei mesi successivi cercherà una
persona che possa svolgere attivamente questo compito. 



Nei mesi  successivi  tutti  i  referenti  regionali  saranno chiamati  a fornire
date e programmi di  iniziative da svolgere nel  territorio  così  da poterle
organizzare in modo organico. 

Alle ore 13.30 non avendo null'altro da discutere la riunione viene sciolta 

IL Presidente 
Alberto Sanson

La segretaria 
Anna Maria Lupia 

                                                                                   Bologna, 01 marzo 2014 


