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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI “CLUB AMATORI PASTORE BELGA” 

 

Il  giorno 21 Maggio 2011 alle ore 10,00 (in seconda convocazione) presso la Sede dell’ENCI, Viale 

Corsica 20 – Milano, si è riunita l’Assemblea Generale dei soci CAPB,debitamente convocata;   

sono  presenti, in rappresentanza del Consiglio Direttivo CAPB  i  Signori: 

- Bellachioma Andrea - Presidente 

- Bianco Gianluca - Vicepresidente 

- Cassano Alberto - VicePresidente 

- Bottagisio Pietro - Consigliere Delegato ENCI 

- Stefani Maurizio - Consigliere 

- Marcoz Paolo - Sindaco           

Assenti giustificati i signori Meloni, Papavero e Gervasio. 

Il Sig. Cassano viene nominato Presidente dell’Assemblea. 

Il Sig. Marcoz viene nominato Segretario dell’Assemblea. 

Per deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sulla gestione dell’anno 2010;  

2. Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2010;  

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010;  

4. Programma Generale dell’attività del Club nel 2011;  

5. Approvazione del Bilancio di Previsione 2011;  

6. Elezione di tre membri del Consiglio Direttivo. 

 
1   Relazione  del  Presidente  sulla gestione dell’anno 2010. 

Il Presidente relaziona sulle attività del CAPB nel 2010: 

• E’ stata accettata la candidatura FMBB 2012; 

• Attivazione e collaborazione con i Comitati tecnici: i Comitati “Esposizioni” e “Lavoro” 

stanno lavorando per un nuovo regolamento di Selezione. E’ molto significativa la presenza 

per la prima volta nella storia del Club del Comitato di Protezione Civile, al fine di 

valorizzare la versatilità e le attitudini della nostra razza; 



• Il Mondioring ha aumentato il numero delle prove svolte, incrementando anche il numero 

di partecipante a ciascuna prova; 

• Il Sito Internet del CAPB, considerato come uno strumento fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi del Club, viene aggiornato con tempestività, al fine di 

garantire ai soci un valido servizio di informazione rispetto alla vita del Club. Recentemente 

è stato inserito il “database dei riproduttori” e altre iniziative sono in fase di progetto. 

• Il Club ha stipulato Convenzioni per i Soci con i Veterinari per la prevenzione di patologie; 

• E’ in via di risoluzione per i nostri Soci il problema di spedizione della rivista “I nostri Cani” 

dell’ENCI; 

• Nel corso del 2011 ci sarà un ampliamento del numero di Figuranti IPO; 

• Risultati Sportivi: AGILITY Vice Campione del Mondo a squadre – Eccellenti risultati in IPO. 

Interviene Bottagisio, Consigliere delegato ENCI, in merito alla proposta di nuovo regolamento di 

Selezione: il  CDN precedente aveva deliberato di proporre un nuovo regolamento di Selezione con 

due percorsi distinti per quanto riguarda i soggetti “in conformità” e quelli “da utilità”. I singoli 

Comitati “Expo” e “IPO” avranno il compito di proporre un nuovo regolamento da sottoporre 

all’ENCI per la sua approvazione.  

2    Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2010      

Il Presidente Bellachioma relaziona sul Bilancio al posto di Marcoz, rappresentante dei Sindaci,  in 

quanto lo stesso è stato nominato Segretario dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo del 2010 

presenta un passivo di 1761,65 euro e non consentirà alcun lusso per il 2011, quindi sarà 

importante limitare le spese. 

La Sig.ra Ornella Giordano fa presente che il Mondioring si autofinanzia ed auspicherebbe che 

anche le altre attività del Club potessero fare altrettanto. 

La Sig.ra Claudia Romano chiede quale fosse nel 2010 la Banca di riferimento del Club, in quanto le 

spese per la tenuta del conto nel 2010 sono state eccessive. Il Consigliere ENCI Bottagisio le 

risponde che nel 2010 il conto del CAPB era un conto BANCOPOSTA e che ora il conto del Club è 

presso la BANCA POPOLARE DI LODI. Lo stesso Bottagisio conferma di aver concordato 

personalmente con la Direzione della Banca le migliori condizioni possibili. 

Il Sig. Dino Berto chiede maggiori informazioni rispetto alla voce 23 “Differenza Nazionale 

Allevamento”. Il Presidente Bellachioma risponde esaurientemente. 

Il Consigliere ENCI Bottagisio fa presente che rispetto alla voce 20 “Rimb. Camp. Padenghe 

Bottagisio” non ha preso alcun rimborso e quindi tale voce non può comparire nel bilancio. Il 

Presidente Bellachioma risponde che tale voce riguarda l’iscrizione di alcuni cani e che, 

erroneamente è stata definita “Rimb. Camp. Padenghe Bottagisio”. Il Bilancio verrà corretto, 

modificando tale voce. 



La Sig.ra Ornella Giordano fa presente che le Singole Sezioni del CAPB non possono aprire un 

Conto bancario e che quindi è necessario trovare una soluzione affinché si possa garantire a 

ciascuna Sezione una sufficiente autonomia d’azione nell’organizzazione di manifestazioni. 

Il Sig. Magnani fa presente che in una Associazione senza finalità di lucro, come è il CAPB, il 

bilancio non può essere in passivo. Il Presidente Bellachioma risponde facendo presente che 

alcune spese rappresentano degli anticipi di Soci. Il Sig. Magnani afferma che tali anticipi devono 

essere inseriti a bilancio al fine di ottenere il pareggio di bilancio. Il Presidente Bellachioma 

conferma che il Bilancio verrà corretto inserendo la voce “Anticipi di soci”. 

 

3 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010; 

Si vota l’approvazione del Bilancio consuntivo 2010. Il Bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

4 Programma Generale dell’attività del Club nel 2011   

• Partecipazione FMBB 2011: il CAPB sarà presente al FMBB 2011 con le squadre IPO, 

AGILITY e  MONDIORING; sarà inoltre rappresentato dai Giudici BOTTAGISIO (Expo) e 

BUDELLI (Ipo). 

• Saranno organizzati i Campionati Sociali di Agility, Ipo, Mondioring, Bellezza e la 2° 

Nazionale di Allevamento italiana che quest’anno avrà luogo a Monza, presso la “Corona 

Ferrea”. 

• I Comitati “Esposizioni” e “Lavoro” proseguiranno il lavoro iniziato al fine di proporre un 

nuovo regolamento di Selezione.  

• L’Organizzazione dei Mondiali FMBB 2012 sarà un impegno per tutto il CAPB 

IL Consigliere Cassano illustra la sua proposta per incentivare il Tesseramento di nuovi soci. 

 

5    Approvazione del Bilancio di Previsione 2011 

Si vota l’approvazione del Bilancio di Previsione 2011. Il Bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

6    Elezione di tre membri del Consiglio Direttivo 

Si procede all’Elezione dei 3 nuovi Consiglieri, in sostituzione dei Consiglieri dimissionari Sigg.ri 

Dino Berto, Magnani Bruno e Zamboni Guido. Le candidature presentate sono: 

-  



- BUDELLI EGIDIO 

- CALORE ANDREA 

- D’AGOSTINO ENRICO 

- ZANELLA LIVIO 

A seguito della votazione, i suddetti candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:  

- BUDELLI EGIDIO    49 voti 

- CALORE ANDREA    46 voti 

- D’AGOSTINO ENRICO   13 voti 

- ZANELLA LIVIO    45 voti 

Risultano pertanto eletti i nuovi Consiglieri Budelli, Calore e Zanella. 

La Sig.ra Romano Claudia non ha partecipato alla votazione. 

Alle ore 11,30 si chiude l’Assemblea dei Soci 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 


