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

Il  giorno 09 Marzo 2013 alle ore 10,40 (in seconda convocazione), a seguito delle necessarie 

operazioni di registrazione dei Soci presenti e delle deleghe, presso la Sede dell’ENCI, Viale 

Corsica 20 – Milano, ha inizio l’Assemblea Generale dei soci CAPB;   

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

- 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 – Consigliere 

- Stefani Maurizio - Consigliere     

Assenti: Bellachioma Andrea (Presidente) e Papavero Vittorio (Consigliere) 

Sono presenti n. 65 Soci, i quali presentano complessivamente n. 109 deleghe, per un totale di n. 

174 Soci votanti. 

Il Sig. De Bernardi Giuseppe viene nominato Presidente dell’Assemblea. 

La Sig.ra Girola Elisabetta viene nominata Segretaria dell’Assemblea. 

Il Presidente Bellachioma, assente, ha inviato all’Assemblea una sua lettera che è stata fotocopiata 

e consegnata ai Soci presenti. 

Iniziano gli interventi di alcuni consiglieri, secondo il seguente ordine del giorno: 

1. Relazioni sulla gestione dell’anno 2012;  

2. Discussione sul Bilancio Consuntivo 2012;  

3. Votazione del Bilancio Consuntivo 2012;  

4. Programma Generale dell’attività del Club nel 2013;  

5. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo; 

 
    



1    Relazioni sulla gestione dell’anno 2012      

Il Consigliere Egidio Budelli relaziona in merito alla gestione della disciplina IPO. Budelli sottolinea 

la gravità dell’assenza del Presidente Bellachioma e del Consigliere Papavero.  Il bilancio IPO, 

iniziato nel 2011 con un piazzamento al Mondiale FMBB in Belgio non lusinghiero, poi migliorato in 

occasione del Campionato Sociale 2011 con notevole partecipazione in IPO 3 e con risultati 

apprezzabili al Mondiale FMBB di Roma. Budelli lamenta che dopo il Mondiale di Roma il buon 

funzionamento del CDN è venuto meno. Nonostante le difficoltà, il Campionato Sociale 2012 si è 

svolto con sportività e serenità.  

Il Consigliere Paolo Marcoz sottolinea l’importante risultato ottenuto dal Comitato di 

organizzazione della Nazionale di Allevamento italiana e Raduno d’Autunno 2012, svoltesi, per il 

secondo anno consecutivo, nella splendida cornice del Centro cinofilo “La Corona Ferrea” di 

Monza, con un sempre crescente numero di iscrizioni ed un grande ritorno a livello internazionale. 

Anche da un punto di vista economico Nazionale di Allevamento e Raduno d’Autunno hanno 

chiuso complessivamente con un utile a bilancio di circa 2200,00 euro che sono entrati nelle casse 

del Club, Marcoz relaziona inoltre sul lavoro svolto per la gestione del sito internet, invitando tutte 

le discipline ad utilizzare maggiormente questo strumento per promuovere la nostra razza, e su 

quello svolto, in collaborazione con la Sig.ra Cecilia Marchesini, dalla Segreteria del Club, diventata 

un punto di riferimento importante per il Soci del Club.  

Il Consigliere Alberto Cassano ringrazia il Comitato di Allevamento per il lavoro svolto nella stesura 

del nuovo regolamento di Selezione CAPB, già approvato all’unanimità da questo CDN e ora in 

attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’ENCI. Cassano lamenta inoltre una scarsa 

collaborazione nei confronti del CAPB da parte di alcune Sezioni. 

La Socia Liliana Berruto considera grave l’assenza del Presidente e commenta molto 

negativamente la lettera inviata dal Presidente all’Assemblea. La Socia Berruto sottolinea inoltre 

che nel Verbale del CDN del 16 febbraio 2013 il Presidente si era impegnato a rispondere ad una 

sua lettera, cosa che non è mai avvenuta. La  Socia Berruto conferma inoltre il buon 

funzionamento della Segreteria e del Sito internet. Anche il Socio Gianbattista Colombo sottolinea 

il buon servizio e la disponibilità della Segreteria nei confronti dei Soci.  

La Socia Ornella Giordano lamenta ripetuti problemi per le autorizzazioni da parte dell’ENCI per 

quanto riguarda alcune prove di Lavoro, a causa della mancata comunicazione da parte del 

Presidente Bellachioma nei confronti dell’ENCI. 

Il Consigliere Budelli lamenta una situazione di grave ritardo nei pagamenti delle tessere 2012 da 

parte di alcune Sezioni. 

Il Socio Carlo Prosperi, Presidente della Sezione CAPB “ALFA Roma”, chiede maggior 

collaborazione da parte del Club soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione da parte delle 

Sezioni degli eventi più importanti. 

 



2    Discussione sul Bilancio Consuntivo 2012      

Il Socio Paolo Ghinassi, in qualità di membro del Collegio Sindacale CAPB, riferisce di aver da 

tempo richiesto al Presidente chiarimenti e documentazione che non sono mai stati forniti. Il 

bilancio del Mondiale rappresenta una spesa straordinariamente grande per il nostro Club (circa 3 

annualità) e anche il passivo che ha riportato non è di piccola entità perciò si sarebbe dovuto, nel 

rispetto dei Soci, dettagliare le voci, produrre i giusticativi relativi alle uscite e specificare le 

incongruenze relative ai costi di pernottamento. 

Il bilancio ha delle irregolarità ( pagamenti fatti a professionisti e a prestatori occasionali d'opera 

senza la corretta fiscalità) che un Club ufficialmente riconosciuto dall'ENCI non si potrebbe 

permettere, ma non presentare in maniera chiara e dettagliata i rendiconto e le relative ricevute 

di tutte le uscite rappresenta una grave irregolarità amministrativa. 

Il Delegato ENCI CAPB Signor Pietro Bottagisio ritiene doveroso comunicare all'Assemblea le 

motivazioni che lo hanno indotto ad esprimere il proprio voto negativo all'approvazione del 

Bilancio 2012. 

Il Bilancio consuntivo 2012 risente, inevitabilmente, delle conseguenze finanziarie derivanti dalla 

realizzazione del Campionato FMBB, svoltosi a Roma lo scorso mese di Maggio. 

La rendicontazione relativa all'evento mostra un disavanzo quantificabile in euro 3892,65. Tale 

disavanzo, stando alle dichiarazioni sia verbali che scritte rilasciate dagli organizzatori, è stato 

teoricamente ripianato mediante un conferimento di mezzi propri da parte degli organizzatori 

stessi. 

Non è chiaro come tali importi siano stati conferiti - bonifico bancario, versamento di un assegno, 

etc - considerando altresì che sia a livello bancario che a livello di bilancio non c'è traccia di 

conferimento alcuno.  

Il bilancino FMBB evidenzia quindi una perdita secca che, come sopra menzionato, grava sul 

Bilancio consuntivo del Club. 

Impossibile infine ignorare il parere negativo formalizzato dai Sindaci a tale proposito. 

Il Delegato ENCI CAPB Signor Pietro Bottagisio ritiene inoltre inaccettabile, stante l'importanza e la 

delicatezza dell'argomento trattato, l'assenza del Signor Vittorio Papavero visto il ruolo di primaria 

importanza e responsabilità svolto nell'organizzazione e nella gestione del Mondiale FMBB. 

 

La Socia Liliana Berruto chiede se sono disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese 

sostenute per l’approvazione del bilancio. La socia Liliana Berruto fa notare che l'organizzazione di 

un evento così importante quale è un Campionato Mondiale di Razza ha, per la nazione che lo  

organizza due scopi fondamentali: la visibilità della razza, e di conseguenza la sua promozione 

nelle varie discipline e l'introito di un attivo nel Club, mentre purtroppo questo Mondiale FMBB ha 

peccato in entrambe le forme: non solo non abbiamo avuto un attivo, ma addirittura un passivo 

economico e inoltre non è stato pubblicato alcun articolo, su alcuna rivista cinofila, né prima , né  

dopo l'evento. La promozione alla razza è stata pari a zero. 



Il Consigliere Paolo Marcoz ribadisce il suo voto contrario, già espresso in occasione dell’ultimo 

CDN, per quanto riguarda l’approvazione del Bilancio FMBB 2012, evidenziando, tra l’altro, il fatto 

che non sia stato possibile comprendere il costo unitario camera/ notte.    

Il Socio Dino Berto ricorda di aver proposto un incontro al CDN  con la propria partecipazione, in 

qualità di Team Leader della squadra IPO, senza mai ottenere risposta.  

Il Socio Paolo Ghinassi ribadisce l’importanza di stipulare convenzioni con Alberghi e Ristoranti, per 

quanto riguarda i grandi eventi, sul modello organizzativo già sperimentato in occasione della 

Nazionale d’Allevamento italiana. 

 

3 Votazione del Bilancio Consuntivo 2012; 

Si vota per alzata di mano l’approvazione del Bilancio consuntivo 2012. Il Bilancio non viene 

approvato con 0 voti favorevoli, 4 astenuti (i Consiglieri Gervasio, Stefani, Bianco e Cassano) e tutti 

gli altri contrari. L'Assemblea non approvando il bilancio, richiede contestualmente che venga 

demandato al CDN entrante il compito di far chiarezza sul bilancio non approvato e di recuperare 

tutta la documentazione necessaria. 

4 Programma Generale dell’attività del Club nel 2013   

Il Consigliere Egidio Budelli presenta il Calendario IPO 2013. 

Il Consigliere Kristian Gervasio presenta il Calendario Mondioring 2013, sottolineando la crescita 

della disciplina e del numero di prove inserite a Calendario. 

Il Consigliere Paolo Marcoz presenta il Calendario Expo 2013. La scelta del Comitato di 

Allevamento è stata quella di proporre un calendario di Speciali e Raduni, chiamando a giudicare 

esclusivamente Giudici specialisti di razza italiani e stranieri. 

5    Interventi degli iscritti a parlare  

La Socia Liliana Berruto ribadisce la necessità di dare le corrette informazioni ai soci, rispetto alla 

patologia dell’Emofilia. Inoltre lamenta il non utilizzo da parte di questo CDN degli spazi gratuiti e 

disponibili sulla rivista dell’ENCI, dove è possibile promuovere a costo 0 i risultati conseguiti dai 

soggetti della nostra razza. Infine, ricorda a tutti i Soci quanto è successo nella Speciale di Bastia 

Umbra.  

La Socia Ornella Giordano ritiene molto grave la mancata partecipazione da parte dei 

rappresentanti del CDN CAPB al Convegno di Verona, organizzato dall’ENCI, sull’Emofilia. Richiede 

inoltre che non venga più utilizzato Facebook per le comunicazioni del Club.  

Riallacciandosi agli interventi delle socie Berruto e Giordano, la Socia Rosita Trotti informa 

l’Assemblea di aver affrontato il problema “emofilia” in un “dossier” pubblicato sul numero di 

Marzo di “Workdogs–Cani Utili”, con l’ intento di sgombrare il campo dagli equivoci e 



dalla disinformazione che negli ultimi mesi ha dominato lo scenario. Al riguardo lamenta altresì il 

fatto che, contrariamente a quanto accaduto, questo genere di iniziative sarebbe dovuto partire 

dall’interno del CDN, essendo presente un medico veterinario in qualità di Vice-Presidente.  

La Dott.ssa Trotti informa inoltre che non è stato corretto far ricadere su allevatori e proprietari i 

costi esorbitanti (molto più elevati rispetto ad analoghi “pacchetti” proposti da laboratori 

veterinari stranieri accreditati) delle indagini proposte per lo screening dell’ emofilia, in quanto il 

“data-base” era finalizzato a pubblicazioni scientifiche, che avrebbero dovuto essere finanziate da 

sponsors e/o Ministero, come avviene di regola. Riferisce infine che, stupendosi che nessuno ne 

fosse al corrente, sul sito ufficiale della Clinica Veterinaria “San Marco” di Padova, che si è 

occupata della raccolta e del dosaggio di parte dei plasmi da testare, in corrispondenza dell’ elenco 

delle prestazioni fornite, alla voce “Fattore VIII”, compare l’ affermazione: 

 

“La misurazione del fattore VIII (fVIII) è necessaria per lo screening 

nel pastore belga rivolto allo studio dell'emofilia A” 

 

La socia Trotti ritiene che tale frase debba essere fatta rimuovere al più presto, unitamente alla 

pagina cui è linkata, visto il messaggio fuorviante che trasmette agli utenti del sito e che sottolinea 

in modo inequivocabile, oltre che calunnioso, il carattere ereditario di questa malattia nella nostra 

razza (si parla di “pastore belga”) e, sembrerebbe, solo per essa, quando è stato invece più volte 

ribadito nelle sedi più accreditate che trattasi di patologia senza specificità di razza! 

6 Elezione del Nuovo Consiglio Direttivo 

Alle ore 12,28 si procede all’elezione di n. 10 Consiglieri CAPB, n. 3 Membri + n. 1 Membro 

supplente del Collegio Sindacale CAPB e n. 5 Membri del Collegio dei Probiviri. 

Sono nominate come scrutatrici le Socie FRIGGIONE Lara e MAZZA Valeria 

Per quanto riguarda il Consiglio CAPB, a seguito di votazione, i candidati presentati sono stati tutti 

eletti, con il seguente numero di voti: 

- MARCOZ PAOLO 161 voti 

- STEFANI MAURIZIO 169 voti 

- CALORE ANDREA 162 voti 

- BUDELLI EGIDIO 158 voti 

- ZANELLA LIVIO 159 voti 

- GERVASIO KRISTIAN 163 voti 

- TROTTI ROSITA 164 voti 

- FORTINI CECILIA 161 voti 



- BERRUTO LILIANA 169 voti 

- CASSANO ALBERTO 162 voti 

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, a seguito di votazione, i candidati presentati sono stati 

tutti eletti, con il seguente numero di voti: 

- GHINASSI PAOLO 160 voti 

- VIANELLO SILVANO 151 voti 

- FRANCIA LIA  166 voti 

- ROMANO CLAUDIA 86 voti (supplente) 

Per quanto riguarda il Collegio Probiviri, a seguito di votazione, i candidati presentati sono stati 

tutti eletti, con il seguente numero di voti: 

- CARENA MAURO 160 voti 

- ZECCHINI EVA  163 voti 

- BONARDI MARIO 162 voti 

- DAMIN CLAUDIO 149 voti 

- PIOVANELLI BRUNO 156 voti 

Alle ore 13,30 si chiude l’Assemblea dei Soci 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 


