
VERBALE DEL CDN DEL 9/3/2013 

Il giorno 9 marzo 2013, alle ore 14:05, presso l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana in Milano, viale 

Corsica 20, si è riunito il CDN del CAPB per discutere il seguente ordine del giorno: 

1)  insediamento del CDN eletto dall'Assemblea dei Soci del 9 marzo 2013 

2) nomina del Presidente del CDN, Vice presidenti e segreteria 

3) comunicazioni alla banca conseguenti alle nomine 

4)  varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i consiglieri neoeletti e, precisamente, Liliana Berruto, Livio Zanella,  Andrea 

Calore, Egidio Budelli, Maurizio Stefani, Alberto Cassano, Paolo Marcoz, Kristian Gervasio, Pietro 

Bottagisio, Rosa Trotti, Cecilia Fortini e un membro del collegio sindacale Lia Francia. 

1)  I consiglieri comunicano l'accettazione della carica loro conferita in sede assembleare. I 

consiglieri neo eletti depositano i loro recapiti riportati di seguito: 

Liliana Berruto, Strada di Giordanetto, 6 - 10060 Bricherasio (To),lilianaberruto@libero.it, cell. 

3383285816 

Trotti Rosa, Via dei Vignò, 22 - 21100 Varese (Va), rosita.trotti@gmail.com, cell. 3463952541 

Fortini Cecilia, Strada di Cerreto, 79 - 00018 Palombara Sabina (Rm),cecilia.fortini@alice.it cell 

3391654665 

La dott.ssa Lia Francia comunica l’accettazione della carica di sindaco. Sarà cura della segreteria 

richiedere formale accettazione delle cariche da parte dei sindaci e dei probiviri non presenti. 

2) Si procede ai sensi dell'art. 18 dello Statuto per la nomina di un Presidente, due vice presidenti e 

un segretario. I sig.ri Marcoz Paolo e la dott.ssa Rosa Trotti dichiarano di volersi candidare alla 

carica di Presidente. 

Prima di procedere alle votazioni i sig. Marcoz e la dott.ssa Trotti espongono al Consiglio  le 

motivazioni che li hanno portati a proporre la propria candidatura. 

Seguono le dichiarazioni di voto 

Cecilia Fortini, Liliana Berruto, Livio Zanella, Andrea Calore, Egidio Budelli , Gervasio Kristian e Rosa 

Trotti: Trotti 

Maurizio Stefani, Paolo Marcoz  e Pietro Bottagisio: Marcoz 

Alberto Cassano: astenuto 

Risulta eletta alla carica di Presidente la dott.ssa Rosa Trotti con 7 voti. 



All'unanimità sono nominati alla carica di vice presidente il Sig. Paolo Marcoz, e la sig.ra Liliana 

Berruto e alla carica di segretario la sig.ra Cecilia Marchesini. 

La Dott.ssa Trotti ringrazia della fiducia accordatale e assicura la massima collaborazione a tutti i 

consiglieri e alle commissioni, con l' impegno di svolgere la propria attività di coordinamento e di 

sorveglianza a trecentosessanta gradi. 

La sig.ra Berruto sottolinea l'importanza dello spirito di squadra e della stima reciproca per il 

proficuo svolgimento dell'attività del consiglio per il raggiungimento degli obbiettivi del club. 

 

3) Conseguentemente all'insediamento del nuovo consiglio e alla nomina del Presidente si rileva la 

necessità di procedere tempestivamente a trasmettere il presente verbale alla banca presso cui è 

aperto il c/c del club ai fini delle opportune modifiche dei soggetti autorizzati ad operare sul conto 

e a richiedere l'emissione di nuove credenziali per l'accesso al conto on line disabilitando le vecchie 

e di una nuova carta ricaricabile. Il consiglio dà mandato al Presidente e alla Segreteria, secondo le 

rispettive competenze  , a svolgere tutte le attività necessarie al fine di modificare i soggetti 

autorizzati ad operare sul conto e a richiedere l'emissione di una nuova carta ricaricabile e  di 

nuove credenziali di accesso e utilizzo delle funzionalità on line del conto corrente. 

 

4)  I verbali, segnalazione del Delegato ENCI Pietro Bottagisio, dovranno essere tenuti con un 

maggior rispetto dell'aspetto formale. Il Consiglio a tale proposito ha deliberato di raccogliere gli 

stessi, una volta debitamente trascritti su fogli A4, in un apposito raccoglitore. Ogni foglio dovrà 

essere timbrato con timbro CAPB e sottoscritto da ogni consigliere a ratifica avvenuta; la sig.ra 

Berruto suggerisce che avvenga anche la ristampa dei verbali precedenti, pubblicati 

esclusivamente sul sito ufficiale del club. 

Il consigliere Budelli propone, dunque, di affrontare le problematiche organizzative della trasferta 

del campionato mondiale FMBB2013 in Slovenia e, in particolare, la scelta delle divise e degli 

alloggi. Riguardo agli alloggi i consiglieri Budelli e Fortini si riservano di approfondire le possibili 

soluzioni dopo aver contattato gli albergatori. In merito alla scelta delle divise si valuterà il 

possibile  contributo di sponsor per l'acquisto delle stesse. 

Altro argomento di cui si propone la trattazione è la scelta della lista da votare nell'ambito delle 

prossime elezioni del direttivo dell'Enci.  La maggioranza del cdn ha optato per la lista Balducci, e 

che andrà a votare o il Presidente o darà la delega al suo vice Liliana Berruto qualora fosse 

impossibilitato. A tal fine viene richiesto alla segreteria di attivarsi per ottenere il reinoltro al Club 

dell'avviso di convocazione. 

Il consiglieri Bottagisio e Marcoz propongono l’assegnazione di un Raduno aggiuntivo in seno 

all'Esposizione di Erba invitando la giudice Berton Sarlat. Il Consiglio all'unanimità approva.  

Si valuterà anche di spostare la nazionale di allevamento a Varese in locale coperto. 



 

Prende la parola il consigliere Kristian Gervasio il quale chiede al Presidente di richiedere all'Enci 

proroga della deroga relativa alla scelta dei giudici sinora applicata nelle gare di mondioring. Il 

Presidente dichiara che provvederà in tal senso. 

Alle ore 16:40, nessun altro richiedendo la parola, si chiude la riunione del CDN del CAPB. 

Letto confermato e sottoscritto 


