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W LA DEMOCRAZIA!
di Cesare Bonasegale
Confermato il Consiglio Direttivo uscente per il prossimo triennio. Un’assemblea estremamente travagliata dalle
continue contestazioni procedurali del capolista della fazione d’opposizione.

Erano in tanti domenica 25 Marzo a
Siena per l’Assemblea della SABI
che doveva eleggere il Consiglio
Direttivo dell’Associazione per il
triennio 2018/2020 e la sala dell’elegante Hotel N H in piazza La Lizza
che ci ha ospitato era stracolma. Di
fatto ha votato, di persona o per delega, circa il 95% degli aventi diritto,
con un’affluenza che credo non ha
precedenti nella storia della SABI e
che dimostra quanto sia stato sentito
il bisogno di contrastare il passaggio
della guida ad altre mani. Ma è stata
anche la più travagliata Assemblea
che io ricordi nei miei oltre cinquant’anni di appartenenza alla Società Bracofila.
In lizza due liste: quella del Consiglio
uscente, guidata da Cesare Manganelli, e quella guidata da Giovanni
Barbieri, che aveva sbandierato il
sostegno da parte dell’ENCI (dichiarazione ovviamente non supportata
da alcun atto ufficiale, stante la
Per il consiglio Direttivo
Cioli Sergio
Cioni Giancarlo
Ermini Alessandro
Forcati Chiara
Fossati Ambrogio
Manganelli Cesare
Pelagatti Roberta
Piazza Gaimpiero

indubitata terzietà dell’Ente Cinofilo
Nazionale in simili circostanze).
Fin dai primi momenti si è evidenziata
un’esasperata competitività di Barbieri, espressa da contestazioni formali sulle modalità dell’Assemblea: il
suo intervento ha proibito di iniziare i
lavori sino a che non fosse dichiarato il numero dei presenti di persona
e per delega, cosa che ha creato una
prima interminabile coda per registrarsi. Dopo di che c’è stata un’altra farsa per nominare gli scrutatori,
che di norma devono essere in 3
(cioè un numero dispari per consentire una maggioranza in caso di disaccordi operativi). E stante che i
candidati filo-Barbieri erano in quattro, si arrivò ad avere ben 7 scrutatori
(mai visto prima un caso del genere!!!), cosa che ovviamente ha complicato i lavori.
Ciò premesso è stato un susseguirsi
di contestazioni (non sempre cortesemente espresse) da parte di BarPer il Collegio Sindacale
Casetti Fabio
Tonelli Massimo
Di Lorenzo Massimiliano
Supplente
Capone Giovanni

bieri che hanno più volte chiamato in
causa il Consigliere delegato ENCI,
che pazientemente ha immancabilmente confermato la regolarità della
procedura. Il tutto con l’effetto di
rallentare notevolmente i lavori assembleari.
I Soci presenti – pur se ovviamente
sconcertati – hanno tutto pazientemente sopportato in nome della democrazia che mai deve zittire chiunque sollevi obiezioni sull’esercizio
delle modalità con cui si esprime il
volere della collettività. Ed è stata
un’encomiabile dimostrazione di maturità dell’elettorato.
Finalmente alle 16 del pomeriggio –
dopo cioè ben 7 ore di travaglio!!!!
– si è giunti all’esito della votazione
che ha visto la vittoria della lista del
Consiglio uscente con una maggioranza di circa il 60%.
Sono perciò risultati eletti i seguenti
nominativi, tutti della lista Manganelli:
Per il Collegio dei Probiviri
Avv. Lodovico Marmoros Segradi
Savioli Stefano
Sodini Maurizio
Supplenti
Scortecci Franco
Torti Giuseppe

Il nuovo Consiglio si riunirà fra breve per eleggere le cariche sociali all’interno del Direttivo.

