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

 

Il  giorno 10 Marzo 2012 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 - Consigliere 

- Bottagisio Pietro - Consigliere Delegato ENCI 

- Christian Gervasio- Consigliere 

- Budelli Egidio - Consigliere  

- Calore Andrea - Consigliere  

- Zanella Livio - Consigliere  

- Marcoz Paolo - Sindaco     

Assenti giustificati i signori Papavero e Stefani. 

Il Sig. Budelli 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 2011;  

2. Relazione sul Bilancio Consuntivo 2011;  

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011;  

4. Programma Generale dell’attività del Club nel 2012;  

5. Approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 

6. Relazione su operato probiviri; 

7. Elezione di un (1) membro del Consiglio Direttivo; 

8. Ricorso del Sig. Fioravanzi. 

 
    

 

 



Introduzione 

Il Presidente Bellachioma, prima di iniziare l’Assemblea, comunica che per dimenticanza, nell’ODG 

non è stata inserita la voce “Varie ed eventuali” che pertanto verrà introdotta e discussa come 

punto 9. 

1    Relazione del Presidente sulla gestione dell’anno 2011      

Il Presidente Bellachioma ringrazia i membri del Consiglio per la collaborazione nell’organizzazione 

degli eventi. La Nazionale di Allevamento ha rappresentato un enorme successo sia per il numero 

dei cani iscritti, che per la scelta dell’ubicazione ( Centro cinofilo “Corona Ferrea” a Monza). Per 

quanto riguarda i Campionato Sociali tutto si è svolto nel modo migliore.  

Per quanto riguarda il Bilancio, il fatto di non aver dovuto farci carico di spese legali, ci ha 

consentito di chiudere in attivo. La Nazionale di Allevamento e il Campionato Sociale di Agility 

hanno chiuso con un utile. Abbiamo risolto i pregressi ENCI che risalivano al Commissariamento. 

Purtroppo alcune Sezioni non costituiscono un reale punto di riferimento e di collaborazione nei 

confronti del Club: sarà nostra cura, nel corso del 2012 verificare che tutte le Sezioni adempiano ai 

loro obblighi nei tempi e secondo le modalità richieste. 

Per quanto riguarda il Campionato del Mondo FMBB 2011, svoltosi in Belgio, un Giudice italiano 

(Pietro Bottagisio) ha giudicato l’Expo e un altro (Egidio Budelli) ha giudicato una prova di IPO. 

Sono state aperte 2 nuove Sezioni: VALCUVIA e TERRACINA.     

2    Relazione sul Bilancio Consuntivo 2011      

Il Presidente Bellachioma relaziona sul Bilancio 2011 che presenta un attivo di 2076,28. 

Non sono ancora stati rimborsati i contributi arretrati da parte dell’ENCI. 

La socia Dott.ssa Laura Vassallo propone di inviare il bilancio unitamente alla convocazione per 

l’Assemblea generale dei Soci. 

 

3 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011; 

Si vota l’approvazione del Bilancio consuntivo 2011. Il Bilancio viene approvato con 72 voti 

favorevoli e 1 Astenuto. Si procede inoltre con la votazione per portare nel bilancio 2012 l’attivo 

del Bilancio 2011. l’Assemblea approva all’unanimità. 

 



4 Programma Generale dell’attività del Club nel 2012   

• Partecipazione FMBB 2012: il CAPB sarà impegnato nell’organizzazione dei prossimi 

campionati del Mondo FMBB 2012 e parteciperà con le squadre IPO, AGILITY, 

MONDIORING e OBEDIENCE; 

• Saranno organizzati i Campionati Sociali di Agility, Ipo, Mondioring, Bellezza e la 3° 

Nazionale di Allevamento italiana che avrà luogo nuovamente a Monza, presso la “Corona 

Ferrea”, con due Esposizioni in due giorni (Nazionale di Allevamento e Raduno). 

La socia Liliana Berruto chiede informazioni sullo stato delle iscrizioni delle squadre straniere ai 

Mondiali FMBB. Il Presidente Bellachioma risponde che al momento ci sono pochissime iscrizioni. 

 

5    Approvazione del Bilancio di Previsione 2012 

Il Bilancio di Previsione non è soggetto a votazione. Pertanto si procede al punto successivo. 

 

6    Relazione su operato Probiviri 

Il presidente Bellachioma ricorda all’Assemblea che nel corso del 2011 ci sono stati 2 deferimenti 

al Collegio Probiviri: i soci Zamboni Guido e Farinazzo Ivan. Ad oggi, il Collegio Probiviri non ha 

fornito ancora una relazione, in quanto non si è ancora riunito. Il Presidente Bellachioma ricorda 

che il Collegio dei Probiviri si deve riunire e che non si possono richiedere documenti relativi ai 

deferimenti a titolo personale. 

La socia Emanuela Mariotto sottolinea il fatto di essere la sola del Collegio Probiviri presente a 

questa Assemblea. Lamenta di non aver avuto risposte alle sue email da parte degli altri membri 

del Collegio Probiviri. Soltanto il socio Teich ha risposto.  

Il Consigliere Egidio Budelli afferma che i membri dei Collegio dei Probiviri sono stati eletti per un 

compito ben preciso ed è assurdo che non trovino il tempo per riunirsi. Quello che è successo 

rappresenta una presa in giro per il Consiglio e per tutto il Club. 

Il Socio Bruno Magnani lamenta che l’Avv. M. Laura Rossi non ha ricevuto nessuna comunicazione 

da parte del Club. Il Presidente Bellachioma fa presente che l’Avv. Rossi non ha mai fornito i propri 

recapiti al Club, sin dalla propria elezione. Il Sig. Magnani si impegna a comunicare a breve alla 

Segreteria CAPB indirizzo e recapiti dell’Avv. Rossi.  

 

 

 



7    Elezione di un membro del Consiglio Direttivo 

Si procede all’Elezione di 1 nuovo Consigliere, in sostituzione del Consigliere dimissionario Sig. 

Sandro Meloni. La candidatura presentata è: 

- MARCOZ PAOLO 

A seguito della votazione, il candidato ha ottenuto il seguente numero di voti:  

- MARCOZ PAOLO    58 voti 

- SCHEDE BIANCHE    2 voti 

Risulta pertanto eletto il nuovo Consigliere Marcoz Paolo. 

Il socio Bruno Magnani chiede che il neoeletto Consigliere consegni al più presto la lettera di 

dimissioni da Sindaco. 

8    Ricorso del Sig. Fioravanzi 

Il Presidente Bellachioma espone le ragioni che hanno portato il Consiglio a respingere la richiesta 

di nuova iscrizione del Sig. Fioravanzi: mantenere un clima di armonia tra i soci del Club, dal 

momento che il Sig. Fioravanzi ha presentato Denuncia nei confronti di alcuni soci del Club.  

La socia Liliana Berruto ricorda che il Sig. Fioravanzi nel 2010, quando già non era associato ad 

CAPB, ha mandato a tutti i soci del Club una mail relativa alla Denuncia di cui sopra. 

Il socio Maurizio Dentone sostiene che non è risultato interessante né ricevere le mail del Sig. 

Fioravanzi, né quelle della Sig.ra Berruto. 

La socia Laura Vassallo sostiene che è pericoloso il principio secondo il quale se una persona non è 

gradita ad altre, venga respinta la sua richiesta di associazione. 

A seguito della votazione, viene respinta la richiesta di nuova iscrizione del Sig. Fioravanzi, con i 

voti così ripartiti:  

- Contrari    58 voti 

- Favorevoli    8 voti 

- Astenuti    3 voti 

9    Varie ed eventuali 

Si sono iscritti a parlare i Soci: Ornella Giordano, Isabella Lepidi, Claudia Romano, Liliana Berruto, 

Lara Friggione, Bruno Magnani, Laura Vassallo.  

• La socia Ornella Giordano afferma che sulla pagina Facebook CAPB SHOW il suo 

Allevamento e quello della Socia CAPB Liliana Berruto sono stati massacrati. Il Sig. 

Ferdinando Folini ha contattato telefonicamente tutti i proprietari di malinois. La Sig.ra 



Giordano chiede che il CAPB agisca legalmente contro il Sig. Folini per diffamazione e 

calunnia. 

• La socia Isabella Lepidi chiede a quale titolo si sia aperta una pagina su Facebook 

denominata CAPB SHOW che ha dato la possibilità a tutti, soci CAPB e non, di scrivere 

qualsiasi cosa. La Sig.ra Lepidi chiede inoltre che venga tolto dalla pagina del sito CAPB 

denominata “Links” il link all’Allevamento della Sig.ra Yasmina Ferrero, in quanto non socia 

CAPB 

• La socia Claudia Romano chiede da chi è costituita la Commissione Allevamento. 

• La socia Liliana Berruto chiede che venga immediatamente chiusa la pagina su Facebook 

CAPB SHOW, o che ne venga modificata la regolamentazione. La colpa di quanto è 

accaduto è di alcuni membri del CDN che hanno permesso l’alimentare delle polemiche. La 

Sig.ra Berruto vuole sapere se il CDN è in possesso di una Relazione sull’incidenza sulla 

razza. In merito alla scelta del logo dei Mondiali FMBB la Sig. Berruto afferma che è 

terrificante e questa è l’immagine che ci rappresenta nel mondo. Inoltre, anche il sito 

FMBB non funziona. Rispetto a quanto è avvenuto alla Speciale di Bastia Umbra, la Sig. 

Berruto afferma che è molto grave che il cane del Sig. Cucco abbia ottenuto la qualifica di 

Molto Buono, davanti a Presidente e VicePresidente CAPB. Dopo l’Expo, Presidente e 

VicePresidente avrebbero dovuto riunire il CDN d’urgenza.  

• La socia Lara Friggione chiede se saranno previste altre prove di Lavoro (TANC) oltre al 

CAL2. 

• Il socio Bruno Magnani osserva che, in merito al Verbale del 21 Maggio 2011, il Sig. Marcoz 

in qualità di Sindaco non avrebbe potuto essere nominato Segretario dell’Assemblea. 

Inoltre, in merito al Verbale del 3 Dicembre 2011, osserva che la Sig.ra Marchesini non 

avrebbe potuto partecipare all’Assemblea, prima di essere nominata Segretaria. 

• La socia Laura Vassallo informa l’Assemblea che terrà un Master all’Università di Pisa in 

Eziologia sul Pastore Belga.  Chiede pertanto l’autorizzazione a far girare un questionario 

sul comportamento dei nostri cani. In merito alla Speciale di Bastia Umbra la Sig.ra Vassallo 

afferma che il cane in questione ha le orecchie non erette da sempre. La Sig.ra Vassallo 

afferma inoltre che la Delibera del Consiglio in merito alla qualifica “Buono” è assurda in 

quanto non può essere retroattiva. Il giudice, di fronte alla presentazione di un certificato 

medico non poteva fare altro, così come anche il Presidente CAPB non poteva agire 

diversamente.  

• Il socio Maurizio Dentone consiglia, in occasione dei prossimi Mondiali FMBB, di informarci 

in quali Nazioni viene richiesto il test e pubblicare il relativo elenco. 

 



• Il VicePresidente Dott. Gianluca Bianco, in merito all’Emofilia, comunica di aver attivato 

una convenzione con la Clinica San Marco di Padova per effettuare i test su base volontaria  

e che il CAPB creerà un proprio database. Il CAPB chiederà al Dott. Lubas di fornirci una 

relazione sull’attuale reale incidenza dell’Emofilia per quanto riguarda la nostra razza. Il 

Club si attiverà inoltre per creare una commissione indipendente , formata da medici 

veterinari per approfondire le conoscenze e le informazioni sulla patologia.  

 

• Il Consigliere Pietro Bottagisio risponde che per quanto riguarda la domanda su eventuali 

altre prove per accedere alla Classe Lavoro, oltre il CAL2, il TANC non viene riconosciuta 

come prova sufficiente per accedere alla Classe Lavoro (e quindi valida ai fini del 

Campionato italiano) in nessuna Nazione . E’ invece in fase discussione una nuova proposta 

per quanto riguarda la Selezione, da sottoporre all’ENCI per la sua approvazione.  

• Il Presidente Bellachioma, rispondendo alle domande dei Soci, afferma che, al fine di 

tutelare Soci e Allevatori, d’ora in avanti solo gli amministratori avranno la possibilità di 

inserire dei post sulla pagina Facebook CAPB SHOW. D’ora in avanti la pagina sarà utilizzata 

esclusivamente per le comunicazioni ufficiali del CAPB. Sulla pagina Facebook e sul sito 

CAPB sarà inserito un comunicato. Sul sito CAPB si  dovrà modificare la Commissione Expo 

in Commissione Allevamento, composta dai Soci: Baciatti Marco, Dott. Bianco Gianluca, 

Marchesini Cecilia e Poledri Enzo. Per quanto riguarda il Logo dei Mondiali FMBB, è stato 

preparato con l’obiettivo di poterlo stampare bene sulle magliette. Il sito internet è gestito 

direttamente da FMBB. Per quanto riguarda la Speciale di Bastia Umbra, è evidente che 

nella sua qualità di Presidente, non avrebbe di certo prendersi la responsabilità di entrare 

in un Ring e contestare la valutazione di un Giudice. Il CAPB ha informato l’ENCI ed ha 

richiesto copia del Certificato medico e della Relazione del Giudice.  

 

Alle ore 13,20 si chiude l’Assemblea dei Soci 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 


