
Alle ore 14,15 si è riunito, presso la sede di viale Corsica 20, il CDN del 
CAPB. Presenti i consiglieri  Egidio Budelli, Alberto Cassano, Cecilia 
Fortini, Paolo  Marcoz, Maurizio  Stefani, Rosita Trotti, Livio Zanella, 
Liliana Berruto, Andrea Calore. 
Assenti Kristian Gervasio, che ha avvisato via e-mail, e il Delegato  Pietro 
Bottagisio. 
Essendo assente la Segretaria, viene affidata la  stesura del verbale a 
Liliana Berruto. 
Prima di iniziare la riunione, il Vicepresidente Paolo Marcoz  chiede che 
sia messo a Verbale che l’ ODG è stato inviato dalla Presidente via mail ai 
Consiglieri alle 23,04 del 10.04.2013, quindi 2 soli giorni prima del CDN, 
non riconoscendo di fatto ai Consiglieri il diritto-dovere di preparare 
adeguatamente tutti i punti dell’ODG . La Presidente Rosita Trotti  ritiene 
la questione ininfluente e fa presente che la maggior parte dei  punti 
all'OdG era già a conoscenza dei consiglieri. Sottolinea infatti a tale 
proposito di avere già da tempo chiesto a ciascun membro di inviarle le 
proprie proposte, che erano state accolte e assemblate. Precisa inoltre che 
l'art.19 dello Statuto CAPB, che riguarda proprio la convocazione del 
CDN, non recita l'obbligo di pubblicare  l' ODG entro un termine  
prestabilito. Ribadisce altresì che la convocazione è stata regolarmente 
inviata in data 27 marzo, specificando luogo, data e ora, una volta avuto la 
garanzia della disponibilità della sala didattica dell’ ENCI, come recepito 
da tutti i consiglieri via e-mail. La convocazione è stata ulteriormente 
confermata ancora via e-mail in data 10/04/2013, la stessa cui fa proprio 
riferimento il Vicepresidente Marcoz. Lo stesso Marcoz  dichiara di aver 
richiesto più volte, via e mail,quali fossero i punti all'OdG inviati dal 
consigliere Budelli, ma di non avere mai avuto risposta da alcuno. Alla 
domanda da lui posta se i Sindaci fossero stati messi al corrente della 
riunione, la risposta è stata affermativa. Riguardo ai Sindaci, la Presidente 
informa di una mail del dott. Vianello che lamentava di non aver ricevuto 
da parte del CAPB la notifica di accettazione della sua elezione  nel 
Collegio Sindacale, non essendo lui stato presente all'Assemblea dei Soci. 
La Presidente informa  inoltre che anche il Collegio dei Probiviri è nelle 
stesse condizioni, richiedendo che la Segreteria provveda con urgenza a 
regolarizzare la situazione. Marcoz afferma che nemmeno la Segretaria era 
presente ad Assemblea e CDN del 9 marzo, e che non ha mai ricevuto la 
riconferma ufficiale del proprio mandato  da parte della Presidente,  la 
quale  contesta il fatto che la Segreteria si fosse comunque occupata di tutti 
i verbali, in termini di correzione e trasmissione degli stessi per 



l'approvazione a tutti i consiglieri. In particolare, nel verbale del CDN 
veniva verbalizzata e deliberata l'attribuzione della  Segreteria alla Sig.a 
Cecilia Marchesini. In virtù di tale documento, la Presidente, in una mail 
agli atti inviata all'Ufficio Soci ufficializzava l’ attribuzione delle cariche, 
rendendo noti nomi e recapiti della Presidenza e della Segreteria, 
riconfermata appunto alla sig.ra Cecilia Marchesini. A questo punto 
Marcoz fa presente che comunque Sindaci e Probiviri devono essere 
contattati per l' accettazione delle cariche dalla Presidente, la quale ribatte 
invece che questo è compito della Segreteria, che avrebbe dovuto 
svolgerlo preliminarmente. A questo punto Marcoz presenta la lettera di 
dimissioni della Sig.ra Cecilia Marchesini dal ruolo di Segretaria, con 
motivazione di mancanza di collaborazione all'interno del CDN, nella 
quale sono indicati gli indirizzi mail relativi alla segreteria segreteria@capb-

club.com e segreteria.capb@gmail.com, con le relative password. Interviene il 
Consigliere Fortini che si stupisce della affermazione che la Segretaria non 
fosse al corrente del mandato, essendoci una serie di e-mail che 
confermano il recepimento, da parte della Segretaria stessa, del proprio 
ruolo. Il Consigliere Fortini fa inoltre notare che il fatto di dimettersi da 
una carica presuppone l' averla  accettata, come pure  che il fatto di 
abbandonare la gestione del sito da parte di Marcoz, senza alcun preavviso 
e nell’imminenza del Campionato Mondiale F.M.B.B. sia stato un gesto di 
boicottaggio. Detto questo, chiede che si proceda a discutere i punti 
all'ODG e di non dare seguito ad ulteriori polemiche, che ritiene debbano 
essere interpretate come una mancanza di rispetto verso i Consiglieri che 
sono convenuti appositamente per la riunione a discutere un ODG con 
determinate priorità. Chiede inoltre di passare subito alla discussione 
concreta in quanto alle 17.00 dovrà abbandonare la riunione per riprendere 
il treno per Roma. Dopo breve discussione  tutti i Consiglieri presenti 
dichiarano di ritenere regolare la convocazione, avendo ricevuto la e-mail 
del 27 marzo, mentre il Vicepresidente Marcoz ne contesta la regolarità. 
Interviene Budelli chiedendo al Vicepresidente Marcoz se a questo punto 
sia coerente la sua partecipazione alla riunione. Marcoz risponde 
affermativamente aggiungendo di ritenere di non dover giustificare ai 
Consiglieri la propria scelta di partecipare o meno alla riunione. Il 
Consigliere Cassano fa notare che sarebbe opportuno apportare alcune 
modifiche allo Statuto al fine di allinearlo con quello dell'ENCI. La 
Presidente concorda, suggerendo di seguire l’ esempio di altre Società 
Specializzate e Gruppi Cinofili che hanno “allineato” il proprio Statuto con 
quello dell’ENCI.  Il Consigliere Cassano consegna una sua proposta 



scritta che sarà discussa nel corso del prossimo CDN. 
Marcoz fa presente che inoltre non è stato inserito nell’ODG un importante 
argomento di discussione, relativo al mancato pagamento dei diritti ENCI 
per il tesseramento 2013 ed al conseguente mancato voto da parte del 
CAPB per l’elezione del Consiglio Direttivo ENCI. La Presidente risponde 
che l’argomento sarà discusso nelle varie ed eventuali. 
 
 

Si inizia la discussione dei seguenti punti all'ODG 
1- Lettura e approvazione del verbale di CDN del 9 marzo 2013 
2- Verifica situazione bilancio del mondiale  e risanamento di quello del     

         2012. 
3- Calendari 2013 
4- Regolarizzazione soci con pagamento quota sociale 2013 successivo 

al 28 febbraio 
5- Modalità di messa in mora dei soci inadempienti. 
6- Approvazione nuovi soci 
7- Verifica  sezione Toscana (chiusura) e sezione Sardegna (pagamenti   

2012  e nuova presentazione soci) più approvazione nuove sezioni. 
8- Proposte nuovi Comitati Tecnici. 

    9- Provvedimenti in merito al link presente sul sito della Clinica   
 veterinaria “S.Marco” di Padova relativo a “emofilia” e “Pastore  
 Belga”. 

   10-  Gestione sito internet e pagina FB. 
   11-  Aggiornamento Mondiale 2013. 
   12- Corso ed esame Figuranti. 
   13- Corso e aggiornamento addestratori ENCI. 
   14- Punto situazione pratiche ENCI riguardanti Tali la Maschera di Ferro   
         e  Menphis della Valle Incantata. 
   15- Invio all'ENCI Commisione Tecnica  dossier Crassos Vis Major. 
   16- Pagamento associazione FMBB 2013. 
   17- Calendario prove utilità II semestre 2013. 
   18- Varie ed eventuali. 
 
1-Lettura e approvazione del verbale di CDN del 9 marzo 2013 
Viene letto ed approvato il verbale del CDN del 9 marzo. Su proposta del  
del Vicepresidente Berruto, il CDN approva che delibere e comunicati 
della presidenza vengano numerati  per una maggior facilità di 
consultazione. 
2-Verifica situazione bilancio del mondiale  e risanamento di quello del     



2012. 
Come richiesto dall'Assemblea Generale dei Soci, questo CDN è chiamato 
a  verificare la situazione del Bilancio 2012, in particolare quello relativo 
al Campionato del Mondo FMBB 2012 svoltosi  a Roma, non approvato 
né dal Collegio Sindacale, né dall'Assemblea dei Soci. Il Vicepresidente 
Marcoz fa notare che, nonostante che il Collegio Sindacale non avesse 
approvato il Bilancio, nel successivo CDN  di febbraio 2013,  il Bilancio 
FMBB fu approvato grazie ai voti favorevoli di Bianco, Cassano, 
Bellachioma, Stefani e Gervasio e anche grazie alle astensioni 
determinanti di Budelli e Calore, e con i voto contrari dei soli consiglieri 
Zanella, Marcoz e Bottagiso . Il consigliere Budelli ribatte di essersi 
astenuto in quanto il delegato Enci Bottagisio aveva ventilato la possibilità 
di un commissariamento da parte dell'ENCI  se il CDN non avesse 
approvato il bilancio.  Vicepresidente Berruto interviene ritenendo 
impossibile che l'ENCI possa commissariare il Club con questa 
motivazione, in quanto l'Assemblea sovrana, pur non approvando il 
bilancio, ha formalmente richiesto che fosse il CDN neoeletto ad occuparsi 
delle dovute verifiche contabili e di eventuali risarcimenti o provvedimenti 
del caso. 
Essendo tutta la documentazione riguardante il C.A.P.B. ancora presso l'ex 
presidente  Andrea Bellachioma il CDN delibera:  
 

DELIBERAn.1/13 
Che sia il presidente in carica ad ingiungere all'ex presidente Andrea 
Bellachioma di trasmettere  nel termine perentorio di 8 giorni, tutta la 
documentazione contabile alla Dott.ssa Lia Francia, affinchè, 
convocando il Collegio Sindacale, possa attuare le verifiche contabili 
richieste. 
 
                                        
DELIBERAn.2/13 
Che sia il presidente in carica a richiedere all'ex presidente Andrea 
Bellachioma di trasmettere  tutta la documentazione in suo possesso 
riguardante il C.A.P.B. ( verbali, dossiers, cartelle ecc..) presso la sede 
sociale dell'ENCI, previa richiesta di disponibilità della medesima ad 
accogliere la documentazione. In caso di non disponibilità, tutto il 
materiale sarà consegnato presso l'indirizzo del Presidente del 
C.A.P.B. 
 



 
DELIBERA n.3/13 
Si accolgono  all'unanimità le dimissioni della segretaria Sig.ra 
Cecilia Marchesini  e ci si attiva immediatamente nella ricerca di 
una nuova figura a cui affidare la segreteria, che 
momentaneamente sarà affidata alla presidente. 
 
Alle ore 15.30 entra il consigliere Andrea Calore. 
 
3-Calendari 2013 
Prende la parola la Vicepresidente Berruto che fa notare che nessun 
calendario è stato verbalizzato, deliberato e sottoscritto nel 2012 per la 
programmazione 2013, cosa che deve essere obbligatoriamente fatta per 
assicurarne l'ufficialità e la validità. Il Vicepresidente Marcoz afferma che 
per ciò che concerne il calendario esposizioni, tra i consiglieri al momento 
presenti, quelli che avevano preso parte al precedente mandato (ovvero: 
Cassano, Stefani, Budelli, Zanella, Calore), possono testimoniare e 
confermare che questi erano stati regolarmente approvati, inviati all'ENCI, 
come pure ne era stata autorizzata la  pubblicazione sul sito. Afferma 
inoltre che è stata una  mera dimenticanza il non riportarli sul verbale del 
16 febbraio 2013, dovuta anche al fatto che quest'ultimo era stato inviato 
via mail ai consiglieri dall'ex presidente Bellachioma, che si era occupato 
della relativa stesura stesura, il tutto stato fatto frettolosamente nell'ultima 
riunione, dando luogo a tale dimenticanza, responsabilità di tutto il 
consiglio . Il CDN prende atto, il Vicepresidente Berruto aggiunge che non 
è stato propriamente corretto da parte del precedente CDN stilare tutto il 
Calendario Expò 2013, essendo a fine mandato  e obbligando così il nuovo 
CDN in carica ad accettare senza poter proporre gli eventi espositivi del 
2013. Il Presidente Trotti aggiunge che comunque all' ENCI i calendari 
sono ratificati solo fino a maggio 2013. 
Il Consigliere Fortini interviene richiamando l'attenzione del CDN sul fatto 
che, dallo scorso anno, i calendari delle manifestazioni IPO e AGILITY 
avrebbero dovuto essere inviati all'ENCI semestralmente e con un anno di 
anticipo, ovvero: entro dicembre 2012 quelli del secondo semestre 2013. A 
tale riguardo chiede se ciò sia stato fatto. Dopo una breve discussione, 
durante la quale il Consigliere Budelli dichiara di non aver ricevuto nessun 
avviso in merito da parte dell'ENCI, ma che comunque la delega per le 
prove di AGILITY e di IPO l'aveva esclusivamente l’ex presidente Andrea 
Bellachioma , si evince che i calendari, almeno per ciò che riguarda l'IPO, 



non sono mai stati trasmessi. 
Il Consigliere Zanella propone che il presidente invii subito al Direttore 
Tecnico dell'ENCI una richiesta di inserimento Campionati Sociali IPO e 
AGILITY e bozza calendario 2° semestre delle due discipline, motivando 
ciò con il fatto appunto che il CDN neoeletto rischia di essere penalizzato 
da una dimenticanza del precedente CDN. 
Delibera 4/13 
Inviare immediatamente al Direttore ENCI, A. Pedrazzini richiesta di 
ratifica  per: 
Campionato Sociale AGILITY : domenica 17 novembre 2013 
                                                     GARU-Torino 
Campionato Sociale IPO : sabato 9 e domenica 10 novembre 2013 
                                           Sezione VALCUVIA -Laveno Mombello  
 
 
Il Consigliere Budelli dopo un breve giro di telefonate informa di non 
avere che poche  richieste di prove: 
-Sezione Friuli V.G.  28-29 settembre 
-Sezione Valpellice 19 -20 ottobre,  
-Sezione  Milano  o 5/6 ottobre o 11/12 ottobre 
-Sezione Lombardia riguardante l'annuale Trofeo Bende, a novembre   
  (manca la data certa),  
-Sezione Sardegna dicembre (manca data certa) 
Inoltre informa di avere ricevuto una richiesta dalla Sezione Trinacria  per 
il 9-10 novembre di organizzare un CAL2 per pastori belgi all'interno di un 
prova SAS con figurante Salvo Romano .  
Il Vicepresidente Berruto non contesta la richiesta, avvalendosi  la Sezione 
di un figurante C.A.P.B., in quanto ritiene che le isole dovrebbero essere 
avvantaggiate, dal momento che  c'è molta difficoltà per i residenti a 
partecipare ad una prova sul continente, mentre il resto del CDN è di 
parere sfavorevole, essendoci peraltro stato un precedente diniego ad 
un'analoga richiesta fatta dalla Sezione Sardegna. Il Consigliere Budelli è 
del parere che i CAL2 debbano essere inseriti in una regolare prova 
C.A.P.B. Con solo voto contrario del Vicepresidente Berruto, Si delibera: 
DELIBERA 5/13  
Di respingere la richiesta della Sezione Trinacria di inserire il CAL 2 
nella Prova SAS del 9-10 novembre, il consigliere Budelli provvederà 
ad informare la sezione. 
Passando al  punto  



17- Calendario prove utilità II semestre  2013  
All'unanimità il CDN delibera 
DELIBERA 6/13 
Il compito di affidare al consigliere Budelli di riordinare al più presto 
il calendario IPO del 2° semestre, con date e luoghi confermati, e 
inoltralo al presidente, affinché lo invii al direttore dell'ENCI.  
 
Per ciò che riguarda le Prove di Agility 2014, il consigliere Fortini 
comunica che  queste saranno inserite in manifestazioni ENCI già a 
calendario. 
Il Presidente prende la parola riguardo la Nazionale di Allevamento, 
confermando che, come già si era discusso nel precedente CDN, sarebbe 
stato più vantaggioso trasferirla, data la facilità di incorrere a fine ottobre  
in una giornata piovosa o, addirittura, nella neve, come accaduto in annate 
recenti, in un sito coperto, e dal momento che aveva notato un' apertura da 
parte del CDN, sulla scelta della Esposizione Insubria, in data  1 
novembre, si è premurata di verificare prioritariamente la disponibilità per 
quella data del giudice Griol, essendo il nome di maggiore rilievo tra i due 
giudici stranieri. La Presidente ha informato il CDN che Griol, purtroppo, 
non è risultato disponibile per il week-end dei Santi, e che, avendo egli 
stesso già giudicato nel contesto di Insubria Winner, conviene con la 
presidente con le motivazioni alla base dello spostamento, rassicurandola 
sulla sua disponibilità a venire a giudicare ancora in Italia in un’altra 
occasione. La Presidente ha allora contattato preventivamente le giudici 
Varlet e  Van Deijl che avrebbero dato la loro disponibilità, in sostituzione 
dei giudici Griol e Monteiro. Il Vicepresidente Marcoz non è d'accordo 
sullo spostamento del luogo e della data, e stigmatizza il fatto che la 
Presidente abbia contattato altri giudici senza comunicarlo 
preventivamente al CDN. La Presidente ribatte che nel precedente CDN 
era stato proposto di prendere seriamente in esame la concreta possibilità 
di spostare la Nazionale d’ Allevamento, sia come location sia come 
periodo, ad Insubria Winner in data 1 novembre, e che erano stati proprio i 
consiglieri Marcoz e Bottagisio a mostrare una particolare apertura, come 
testimoniano le domande da essi posti sull’ argomento, tutte molto 
specifiche e tecniche, del tipo: quanti rings possono essere messi a 
disposizione del Club, la presa in carico dei giudici per quanto attiene i 
costi, la possibilità di ospitare i concorrenti che lo volessero in alberghi 
convenzionati, la possibilità di disporre di un terreno per lo svolgimento 
dei tests ai fini dell’ attribuzione del titolo di Campione Sociale. Tant’è 



che, a tale riguardo, il Consigliere Budelli era intervenuto dicendo che 
nelle immediate adiacenze del padiglione fieristico c’è un campo di 
addestramento utilizzabile previo accordo con l’ ente che lo gestisce. Se 
non ci fosse stato un serio interessamento o, addirittura, un rifiuto all’ 
alternativa proposta, come ora vuol far credere invece il Vicepresidente  
Marcoz, altra sarebbe stata la piega presa dalla conversazione, che non 
avrebbe portato ad entrare così nel dettaglio di aspetti che, peraltro, erano 
risultati tutti vantaggiosi per l’ evento. Detto ciò la Presidente si è subito 
preoccupata di sentire la disponibilità di alcuni giudici specialisti, di 
grosso spessore per la razza, che di norma hanno molte prenotazioni, 
proprio al fine di avere maggiori probabilità di averli disponibili. Fa notare 
inoltre che il posto al coperto risulta indispensabile quando si organizza un 
evento espositivo ad autunno inoltrato e, a tale proposito, porta ad esempio 
il calendario di Club di Razza di altri Paesi collocati alla nostra stessa 
latitudine, che non organizzano mai eventi all’ aperto prima di aprile e 
dopo settembre. Quest’anno, poi,  l’organizzazione della Nazionale 
d’Allevamento nel contesto di Insubria Winner avrà l’ innegabile ulteriore 
vantaggio di disporre del supporto del Gruppo Cinofilo Provinciale di 
Varese, che si farà carico di iscrizioni, cataloghi, schede di giudizio, 
traduttori e commissari di rings, visto l’ empasse in cui versa da oggi il 
Club in seguito delle dimissioni della segreteria. Il Gruppo Cinofilo 
Provinciale di Varese, inoltre, al di là della presa in carico dei costi dei 
giudici, verserà 5 euro a cane iscritto e metterà a disposizione dei premi, 
che potrebbero essere anche per tutti i primi classificati di ogni Classe a 
tariffa piena, come riportato in un documento inviato alla presidente dal 
vice-presidente del Gruppo Cinofilo e risultante agli atti. Quindi, la 
manifestazione, comunque vada, sarà sempre in attivo. Essendo poi l’ 
evento Insubria Winner, data la coincidenza del giorno dei Santi con un 
venerdì, quest’anno potrà avvalersi di 3 tre giorni espositivi consecutivi, 
con 3 eventi distinti e la possibilità di accedere a 3 CAC ed 1 Cacib nello 
stesso week-end.  Vicepresidente Marcoz fa notare che la Nazionale 
d’Allevamento organizzata all’interno di un capannone in promiscuità con 
altre razze perde di fascino ed interesse per espositori ed allevatori, in 
quanto diventa un raduno come ce ne sono altri  a calendario, e che le 
ultime Nazionali di Allevamento organizzate dal precedente CDN avevano 
avuto un incremento di iscritti e di guadagno attivo soprattutto grazie 
all'ottima organizzazione e al fatto che il Club avesse gestito direttamente 
le iscrizioni  ed anche al posto in cui l’evento è stato organizzato, la sede 
della Corona Ferrea di Monza. Inoltre fa notare che l’ evento era riservato 



solo ai pastori belgi. Dichiara inoltre  di non essere d'accordo nemmeno 
sulla sostituzione del Giudice Monteiro. La Presidente ritiene che, per una 
manifestazione di rilievo come una Nazionale di Allevamento, siano 
necessari giudici noti a tutti, di una caratura e di uno spessore 
internazionale fuori discussione, e che il signor Alves Monteiro, oggi, non 
è una figura così carismatica come le altre  giudici proposte, sia perché 
giudica da meno anni, sia perché alleva esclusivamente la varietà 
Laekenois, che, notoriamente, è poco diffusa. Le Giudici Varlet e Van Deijl 
sono giudici titolari di allevamenti che hanno fatto la storia del belga. In 
particolare, solo per citare alcuni dati salienti, la prima è la presidente del 
Club francese e fa attualmente parte della Commissione di Selezione della 
Nazionale di Allevamento francese, oltre ad essere delegata alla F.M.B.B., 
la seconda alleva da più di 40 anni. Entrambe hanno giudicato la nostra 
razze a delle Esposizioni Mondiali ed Europee, essendo conosciute e 
reputate tra i maggiori specialisti della razza. A tale proposito, il 
Vicepresidente Berruto chiede ai consiglieri della “bellezza” presenti nel 
CDN del precedente mandato durante il quale era stata approvata la 
precedente giuria, vale a dire Cassano, Stefani e Marcoz se conoscessero il 
giudice Alves Monteiro,  i primi due rispondono negativamente e 
Vicepresidente Marcoz risponde di non conoscerlo personalmente, ma che 
l’Allevamento di Casa Mont’Alves è uno dei più importanti allevamenti di 
Laekenois e che la scelta del Comitato di Allevamento è stata quella di 
proporre un nome nuovo, così come alla Nazionale d’Allevamento 2012 
era stata chiamata a giudicare la giudice olandese Sandra Dubach, che 
nonostante fosse una giudice emergente ha riscosso grande successo tra gli 
espositori. La Presidente chiede di chi sia stata l’ iniziativa di invitare un 
giudice non noto ad alcuno dei consiglieri. Viene risposto che la scelta è 
stata fatta dal precedente Comitato Tecnico dei Allevamento. Dopo 
un'accesa discussione, durante la quale il consigliere Cecilia Fortini tiene a 
sottolineare che si dispiace del clima di non collaborazione che si è 
instaurato, la decisione viene messa ai voti, tutti favorevoli, Marcoz 
contrario, il CDN delibera: 
 
DELIBERA 7/13 
Spostamento della Nazionale di Allevamento presso l'Esposizione 
Internazionale di Insubria, nel giorno 1 novembre. Giuria: M.F Varlet, 
W.Van Deijl, P.Bottagisio. Chiedere conferma al giudice Bottagisio 
riguardo la  propria disponibilità.  
 



Il Consigliere Fortini chiede che si passi ai punti 8 e 11, dovendo poi 
andare via.  
8-Proposte nuovi Comitati Tecnici 
Si discutono i Comitati Tecnici :  AGILITY-IPO-ALLEVAMENTO-
ESPOSIZIONI.  
1) AGILTY : Cecilia Fortini-Giada Morabito, il consigliere Fortini si 
riserva di aggiungere altri membri dopo i Mondiali . 
2) IPO:  Egidio Budelli, Livio Zanella,Giovanni Bonaccorso, Dino 
Berto,Carlo Prosperi, NicolaMenin 
3) ALLEVAMENTO: Rosita Trotti,Liliana Berruto,Alberto 
Cassano,Maurizio Stefani,Silvano Vianello,Ornella Giordano,Paolo 
Marcoz 
4) ESPOSIZIONI: Alberto Cassano, Paolo Marcoz,Maurizio Stefani, 
EnzoPoledri. 
 
I Comitati sono comunque aperti a nuovi inserimenti. 
Il Comitato Mondioring sarà aggiornato dal Consigliere Gervasio. 
 
11-Aggiornamento Mondiale FMBB 
16- Pagamento associazione FMBB 2013 
Tutte le squadre sono state iscritte, e compaiono sul sito del campionato, le 
iscrizioni sono state regolarmente pagate  con bonifico dal presidente di 
2400 euro per 24 iscrizioni. Il Vicepresidente Berruto ricorda, passando al 
punto 16,  anche di pagare l'iscrizione annuale del CAPB alla FMBB, in 
Belgio e lasciare la ricevuta ad uno dei caposquadra.  
Le divise, per le quali si è occupato il socio Carlo Prosperi, sono in 
lavorazione. 
Il Cdn conferma i  caposquadra : Cecilia Fortini per Agility e Obedience- 
Egidio Budelli per IPO, chiedere conferma a Kristian Gervasio per il 
Mondioring. 
Alle ore 17, il Consigliere Fortini lascia il CDN 
 
4-Regolarizzazione soci con pagamento quota sociale 2013 successivo 
al  28 febbraio 
 
Il Vicepresidente Paolo Marcoz, presenta un elenco di soci che non hanno 
rinnovato entro il 28 febbraio 2012, alcuni hanno versato successivamente 
al 28 febbraio. Un centinaio di soci non hanno ancora ottemperato al 
versamento delle quote sociali. 



 
5-Modalità di messa in mora dei soci inadempienti. 
 
A fronte della dichiarazione di morosità dei soci inadempienti, circa un 
centinaio, diviso tra le varie sezioni , tranne 7 facenti parte del Club 
Centrale, il cdn all'unanimità delibera: 
 
DELIBERA 8/13 
Che il Presidente invii una comunicazione tramite  e.mail  ad ogni 
sezione ed una raccomadata ai 7 soci che non hanno sezione di 
appoggio, dichiarando  che  fino al 30 giugno c'è la possibilità di 
rinnovare il tesseramento 2013 e che oltre tale data l'associazione 
verrà sospesa. 
 
Approvazione nuovi soci 
Il Vicepresidente Marcoz da lettura delle richieste di associazione, divise 
per sezione:  
MEDITERRANEA  4 
BRESCIA                 8 
MEDICEA                3 
VALPELLICE         6 
TRENTINO A.A.    2 
ALFIERI                 2 
LOMBARDIA         2 
TOSCANA              6 
ALFA ROMA          8 
FRIULI V.G.            2 
MILANO               10 
VALCUVIA             6 
TRINACRIA            4 
SARDEGNA          16 
 
Il CDN all'unanimità delibera  
DELIBERA n.9/13 
Si approvano 79 nuovi associati, regolarmente presentati 
 
 
  7-Verifica  sezione Toscana (chiusura) e sezione Sardegna (pagamenti    
      2012 e presentazione soci) più approvazione nuove sezioni 



Prende la parola il Vicepresidente Liliana Berruto, proponendo ai 
Consiglieri la chiusura della Sezione Toscana per le seguenti motivazioni, 
che sono agli atti: 
1) La Sezione Toscana, nasce a fine 2007 , richiesta dall'ex socio Stefano 
Caslini, con la motivazione di colmare un vuoto  creatosi nella regione, 
dopo la chiusura, già da alcuni anni , di una precedente  Sezione Toscana 
che aveva sede a Massa . Ma nei primi tre anni l'unico evento che 
organizza è una gara di Obedience, presso una Sezione SAS e senza un 
belga partecipante 
2) In seguito la Sezione si sposta a Roma, cambiando la presidenza e 
rilasciando scoperto il territorio toscano, non organizzando alcun evento 
per altri tre anni in territorio laziale 
3) A inizio 2013 richiede al CDN uno spostamento nuovamente in 
Toscana, motivazione data è  agevolare i soci residenti, ma , proprio a 
causa del vuoto lasciato nella regione, in Toscana lo scorso anno i soci si 
sono riuniti in  nella Sezione Medicea,  regolarmente approvata  nel 2012 
dal Direttivo e che, che tra l'altro, ha organizzato subito la 2° Selezione 
CAPB-FMBB. 
Visto che:  
-la Sezione in oggetto NON ha mai, in 6 anni , operato su nessuno dei 
territori che ha avuto la possibilità di gestire, a favore della razza, né 
organizzando eventi, né  proponendone né collaborando con altre sezioni; 
 

- nonostante ciò, ha regolarmente  trattenuto la quota di 5,50 euro a socio, 
che per un minimo di 15 soci, e per 6 anni, ammonta a circa 500 euro, ( 
che non sono entrati nelle casse del CAPB centrale) e dei quali non ha mai 
giustificato le spese 
 

- il direttivo della Sezione in oggetto non ha mai preso provvedimento 
alcuno, nemmeno una censura, nei confronti del proprio  consigliere 
all'Allevamento quando questi ha offeso su FB, ripetutamente il CAPB e 
allevatori associati. 
 

- in Lazio  esiste già una Sezione CAPB di esperienza e  molto ben 
organizzata per far fronte alle esigenze dei soci , 
 

-in Toscana esiste già una Sezione, appena nata e che già ha organizzato un 
evento e può far fronte all'esigenza dei soci 
 
- rimarcato che la sezione in oggetto, ogni tre anni chiede uno spostamento 



migratorio, senza valida giustificazione e senza essere stata operativa . 
Ci sono tutti i presupposti per uno scioglimento della stessa.Il  
Vicepresidente Paolo Marcoz interviene dichiarandosi favorevole ad una 
seria regolamentazione delle sezioni in modo da mettere le Sezioni nelle 
condizioni di collaborare in modo costruttivo con il Club e chiedendo di 
dare ancora una possibilità alla Sezione in questione di . I consiglieri Trotti 
e Berruto  sostengono che il Regolamento delle Sezioni esiste dal 1999, 
anno in cui entrambe facevano parte del Direttivo, la prima come 
consigliere, la seconda come consigliere e segretaria, e che è certamente 
agli atti  nelle documentazioni  che sono ancora presso l'ex presidente.  
Dopo breve dibattito la questione viene messa ai voti e, con il solo voto 
contrario del consigliere Marcoz ,il CDN delibera 
DELIBERA 10/13 
La chiusura della Sezione  CAPB Toscana per i motivi sopra riportati , 
e che il presidente avvisi formalmente via email l'attuale presidente 
della Sezione.  
 
Il Vicepresidente Paolo Marcoz informa il CDN che la Sezione Sardegna, 
avendo completamente dimenticato di rinnovare lo scorso anno, i 16 soci 
sono tutti rientrati come Nuovi Soci. 
Il Vicepresidente Paolo Marcoz presenta al CDN la situazione della 
Sezione Umbria che non ha ancora ottemperato al pagamento di 10 soci, di 
cui 2 ancora del 2012 . Dalla documentazione in possesso del 
Vicepresidente  Marcoz, si evince che in data 27 febbraio è stata inviata al 
CAPB una mail da parte del presidente Ricci ,con le 8 associazioni  2013 e 
relativo numero di tessera, con a calce l'impegno di saldare la somma 
dovuta con bonifico, entro il giorno successivo e comprensiva della quota 
2012 di due dei soci ( Pavanati e Melegari) Dall'analisi del tabulato del 
conto corrente non risulta ad oggi pagamento alcuno , pur essendo i soci in 
possesso di tessera e quindi si desume che abbiano versato in sezione  il 
danaro.  Il CDN all'unanimità delibera: 
DELIBERA 11/13 
Il presidente invia e.mail al presidente della Sezione Umbria 
ingiungendo il pagamento dovuto a stretto giro di due giorni dalla 
ricezione della e.mail. Qualora il pagamento non dovesse giungere, 
saranno presi i provvedimenti disciplinari del caso. 
 
Il vicepresidente Marcoz  chiede conferma al presidente di un pagamento  
di 90 euro fatto ultimamente da Bellachioma  comprendente il suo 
tesseramento, quello di due altri soci. Il presidente conferma la ricezione 



della somma, Marcoz sottolinea che rispetto alla chiusura della Sezione 
Toscana si applica il principio “2 pesi e 2 misure”, in quanto anche altre 
Sezioni (Trentino Alto Adige – Sezione Brescia- Sezione Emilia Romagna) 
da anni non svolgono alcuna attività, ma prende atto che non se ne richiede 
la chiusura per questo. Il Vicepresidente Berruto ricorda che non è così, e 
che sono situazioni molto diverse, in quanto la Sezione Toscana è l'unica in 
assoluto a non aver mai organizzato alcun evento , mentre le altre sezioni, 
anche se non particolarmente attive, hanno organizzato nel tempo, o  dato 
collaborazione nell'organizzazione di Campionati Sociali di Bellezza 
(Emilia Romagna  fine 2009 e uno ancora precedente a Bologna) di prove 
di lavoro ed esami figuranti  (Brescia  2008 e- 2010 e 2011  collaborazione 
in due Prove si Selezione IPO a Castelvetro  ) e di un paio di prove di 
lavoro  ( Sezione Alto Adige , sotto la presidenza della Berruto). 
Il Vicepresidente Berruto  propone di introdurre la figura di un 
coordinatore delle Sezioni. Dopo un breve scambio di idee, il consigliere 
Cassano , al quale viene proposto il ruolo, darà una conferma al prossimo 
CDN, dopo aver valutato la proposta. 
Il Vicepresidente Marcoz, responsabile dell'Ufficio Soci, chiede al CDN di 
valutare  se continuare a lasciargli tale mandato. Nessuno ha nulla da 
eccepire sull'operato di Marcoz . 
Il Vicepresidente Paolo Marcoz presenta la richiesta di 35 soci , di cui 10 
già regolarmente rinnovati e 25 nuovi soci, di riunirsi in Sezione, sotto 
presidenza del socio Emanuele Boriero, Sezione LANGOBARDIA 
MAIOR, ubicata a San Colombano al Lambro. 
Il Consigliere Egidio Budelli ripresenta la richiesta dei 23 nuovi associati 
delle Marche, di riunirsi in Sezione, sotto la presidenza del socio Daniele 
Barbanera, Sezione CHIARAVALLE, ubicata ad Ancona, facendo presente 
al CDN che i soci avevano già pagato lo scorso anno i tesseramenti e non 
essendo mai loro stati rimborsati, occorrerebbe abbuonarli. Il 
Vicepresidente Marcoz ritiene che le quote siano state restituite dall'ex 
presidente, ma ad una verifica sul momento dell'estratto conto bancario, 
ciò non risulta. Si richiede un approfondimento della situazione al fine di 
regolarizzare il tutto. Il CDN all'unanimità delibera: 
DELIBERA n.12/13 
Vengono approvate le due Sezioni “Langobardia Maior” e 
“Chiaravalle” e i relativi 43 nuovi associati. Le Sezioni resteranno in 
prova per un anno. 
 
DELIBERA n.13/13 



Viene sciolta la riserva sulla Sezione Valcuvia, che ha superato l'anno 
di prova. 
 
9-    Punto rimandato al prossimo CDN 
 
10-  Gestione sito internet e pagina FB. 
 All'unanimità il CDN , delibera : 
 
DELIBERA N.14/13 
Si affida la gestione del sito www.capb-club  al socio Stefano Argiolas e 
si fa chiudere la pagina Facebook  “Capb Show”. 
 
12-Corso ed esami figuranti 
Il CDN all'unanimità delibera  
 
DELIBERA n.15/13 
Si richiede all'ENCI l'autorizzazione per un corso ed esame Figuranti 
CAPB da svolgersi a dicembre, data da destignarsi dopo il primo 
finesettimana del mese, a Legnago. 
 
13-14-15  Punti rimandati al prossimo CDN 
 
18.Varie ed eventuali 
A)Il Vicepresidente Marcoz informa il CDN che non sono ancora state 
pagate le quote associative all' Ufficio Soci dell'ENCI. Marcoz chiede alla 
presidente Trotti la motivazione per la quale lo stesso non sia stato 
informato della situazione e contattato per il pagamento delle quote ENCI 
sia in qualità di Vicepresidente, che come responsabile della gestione soci 
del CAPB.  La Presidente risponde che l’ inadempienza è la conseguenza 
ultima del mancato passaggio di consegne da parte chi l’ ha preceduta, tra 
cui la mancata restituzione sia della carta bancaria prepagata, con cui l’ 
ENCI chiede venga effettuato il pagamento dei diritti sulle quote 
associative, sia del dettaglio della documentazione fiscale/bancaria dalla 
quale si sarebbe potuto evincere che i pagamenti effettuati all’ Ufficio Soci 
dell’ENCI nel 2013 erano tutti riferiti all’anno 2012, pur essendo stati 
predisposti ad anno solare inoltrato, a ridosso delle elezioni per il rinnovo 
del CDN, fatto questo che ha generato la successiva confusione. Dall’ 
esame dell’estratto conto prodotto ed inviato a tutti i componenti dell’ 
attuale Direttivo, una volta divenuta a tutti gli effetti il Legale 



Rappresentante del Club nei rapporti con la Banca di appoggio, i 
consiglieri di nuova nomina avevano infatti legittimamente il diritto di 
ritenere che dette quote, pagate con carta di credito, fossero appunto quelle 
richieste per ammettere i soci all’ Assemblea del 9 marzo u.s., visto il 
termine perentorio che, per la prima volta, il CDN uscente aveva indicato 
nella data del 28 febbraio. La Presidente sottolinea che mai più ci si 
sarebbe immaginati che dei pagamenti di quote associative effettuati nel 
febbraio 2013 potessero essere riferibili a quote dovute per il 2012! 
Questo è purtroppo emerso solo a ridosso delle elezioni del Direttivo 
ENCI, quando l’ Ufficio soci, il giorno 3 aprile, a pomeriggio inoltrato, 
sollecita alla Presidente il pagamento delle quote entro la mezzanotte del 
giorno stesso! Essendo nell’impossibilità di pagare con carta di credito, 
non in suo possesso, la Presidente chiede di poter effettuare il pagamento 
mediante bonifico bancario, ma a questa richiesta l’ Ufficio  
Soci risponde che l’ operazione non è tecnicamente possibile. La 
Presidente viene successivamente contattata telefonicamente dal 
Vicepresidente  Berruto e dal Consigliere Budelli, il quale, sentito il 
Consigliere Delegato Bottagisio, sentito poi anche personalmente, aveva 
dato indicazione di inviare un’e-mail al direttore della banca presso cui il 
Club ha aperto la propria posizione, disponendo che, il giorno successivo, 
4 aprile, venissero consegnati in contanti 1.760 Euro (corrispondenti alle 
quote dovute all’ ENCI fino a quella data) al Sig. Bottagisio, che li avrebbe 
poi versati all’ Ufficio Soci dell’ ENCI. Intorno alle h. 12.30 del giorno 4 
aprile la Presidente viene informata telefonicamente dal Vicepresidente 
Berruto che il Delegato Bottagisio le aveva riferito che l’ Ufficio Soci non 
aveva accettato il pagamento in contanti. Questo ha avuto come 
conseguenza che il nostro Club ha avuto solo 3 voti per esprimere le 
proprie preferenze alle elezioni dell’ENCI. La Presidente, peraltro, 
esibisce l’ estratto conto aggiornato al 12 aprile, in cui non c’è traccia del 
prelievo che avrebbe effettuato il Consigliere Delegato, assente in questa 
seduta di CDN. 
La sottoscritta verbalizzante non ha ben compreso cosa sia esattamente 
accaduto a tale proposito. 
 
B) Il Vicepresidente Berruto ricorda che è necessario produrre il calendario 
IPO per il primo semestre 2014 entro metà giugno, di modo da poterlo 
controllare e verificare e inviarlo all'ENCI entro e non oltre il 30 giugno 
2013. 
 



Alle ore 19.00 circa la seduta di Consiglio è sciolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 


