
VERBALE CDN DEL 3 AGOSTO 2013 
 
 
Sabato 3 agosto 2013, dalle ore 14,00, presso la Sa la Didattica dell' ENCI, si 
è svolta la Riunione di Consiglio Direttivo Naziona le  
Consiglieri presenti: Trotti, Cassano, Stefani, Mar coz, Gervasio, Berruto, 
Calore, Budelli. Assenti giustificati: Fortini, Zan ella. Assente il Delegato 
Enci Pietro Bottagisio. Presenti il sindaco Paolo G hinassi e la segretaria 
Elisabetta Girola. 
 
Si discute il seguente OdG: 
 
1)Comunicazioni del Presidente; 
2)Firma della copia agli atti del Verbale del 29 gi ugno; 
3)Bilancio 2012; 
4)Approvazione nuovi soci; 
5)Deferimento al Collegio dei Probiviri di due soci  
6)Varie ed eventuali- 
 
 
Si passa direttamente alla discussione del punto 3.  Bilancio 2012. 
 
Il Sindaco Paolo Ghinassi fa notare che il dossier inviato dall'ex-presidente 
Andrea Bellachioma a fine giugno 2013 è incompleto,  in quanto risultano 
sicuramente mancanti alcuni documenti in originale,  relativi al Campionato 
Mondiale 2012 e inoltrati dallo stesso Bellachioma via e-mail il 17-11-2012 a 
tutti i Consiglieri. In base a ciò, si conviene che  il materiale disponibile 
venga integrato al più presto, con il contributo de i consiglieri presenti nel 
precedente mandato e in possesso delle copie della documentazione contabile 
inviata a suo tempo via e-mail. Il Bilancio 2011 è da inviare alla dott.ssa Lia 
Francia. 
 
Prende la parola la Presidente  per significare qua nto segue: 
 
dichiara di essere venuta in possesso di tutti gli estratti conto del Banco 
Popolare (c/c 656), dal giorno della sua apertura a d oggi, tramite richiesta 
diretta all'Istituto bancario, e di averli inoltrat i a tutti i Consiglieri 
mediante PEC; 
in merito alla Carta Ricaricabile KALIBRA, che ha c arattere di documento 
personale anche se collegata al conto del CAPB, fa presente che solo l’ 
intestatario della stessa, vale a dire Bellachioma,  ha il titolo per richiedere 
il rilascio dell’'estratto conto ad essa relativo; 
riguardo al conto corrente aperto  presso la Banca Popolare di Ancona, Agenzia 
di Perugia, via Settevalli, (c/c 1105), la Presiden te è in attesa di ricevere 
la movimentazione del conto richiesta in data 2 ago sto;  
in merito al conto corrente n. 90595448 aperto dall 'allora presidente Sig.a 
Berruto presso Banco Posta di Osasco, la Presidente  precisa di aver ricostruito 
lo stato delle cose in seguito ad una serie di tele fonate ai “call-center” di 
Poste italiane ed all'Ufficio di pertinenza territo riale (Pinerolo). Le ricerche 
effettuate hanno portato ad appurare che il conto c orrente risulta 
effettivamente estinto e che l’ unica via per acqui sire le movimentazioni 
pregresse è quella di rivolgersi all' Ufficio Posta le in cui era "radicato" il 
conto, nello specifico, quello di Osasco. A tale sc opo farà avere la propria 



delega alla Vicepresidente Berruto, in modo che pos sa richiedere la 
movimentazione del conto che, a questo punto, andrà  ad integrare il “dossier” 
contabile del Club. 
 
Alle ore 14.30 circa entrano i consiglieri Liliana Berruto e Andrea Calore. 
 
La Presidente ribadisce secondo quanto era già stat o ipotizzato nella precedente 
riunione di Direttivo la necessità di affidare l’an alisi della situazione 
contabile del Club ad un consulente esterno. Sugger isce a tale proposito di 
individuare tale figura preferibilmente nella cerch ia dei colleghi della 
dott.ssa Francia, che ha già effettuato una prima r evisione dei documenti e che 
può, come tale, rappresentare il “trait d’union” id eale tra il consulente stesso 
ed il CDN, oltre a conoscere, essendo una socia, al cune peculiarità che 
contraddistinguono le associazioni cinofile. 
 
 
DELIBERA N. 32/13 - Il CDN delibera all'unanimità c he tutta la documentazione 
utile ai fini di redigere il bilancio 2012 venga in viata ad un consulente esterno 
al CAPB, che verrà individuato su indicazione della  dott.ssa Lia Francia, previa 
esibizione di preventivo di spesa. 
 
 
Sempre in merito alle vicende emerse riguardo la ge stione del precedente mandato, 
la Presidente precisa ancora quanto segue: 
 
il Sig. Andrea Bellachioma non aveva provveduto all ’ atto del suo insediamento 
alla variazione della posizione presso l’ Agenzia d elle Entrate, presso la quale 
non risulta mai essere stato il Legale Rappresentan te del Club, come si evince 
dal documento allegato (All.1). Di conseguenza, il Sig. Bruno Magnani, 
Presidente del CAPB nel periodo che ha preceduto l’  insediamento di Bellachioma, 
è risultato figurare nei rapporti con l'Agenzia Ent rate quale Legale 
rappresentante del nostro sodalizio per tutto il ma ndato da questi presieduto. 
In merito a questo, il Sig. Magnani ha annunciato a zioni giudiziarie in caso 
di un suo eventuale coinvolgimento nelle questioni amministrative/fiscali che 
contraddistinguono tale periodo. La Presidente info rma peraltro di avere 
tempestivamente provveduto alla regolarizzazione de lla posizione presso l’ 
Agenzia delle Entrate, con deposito della propria f irma quale Legale 
Rappresentante dell’ associazione (All.1); 
 
il Sig. Bellachioma ha disatteso altri adempimenti di tipo fiscale, non 
ottemperando ai requisiti di legge che prevedevano la compilazione e la 
trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e ntro il 31/12/2012 del 
cosiddetto Modello EAS , presupposto imprescindibil e per l'applicazione di 
regimi fiscali agevolati previsti per gli Enti Asso ciativi, esponendo in tale 
maniera il Club al rischio di dover applicare regim i fiscali deteriori, oltre 
che a pesanti conseguenze sanzionatorie. Ha sottoli neato inoltre come il termine 
del 31/12/2012 sia il risultato di un'ennesima pror oga di tale adempimento 
fiscale, comunque non rispettato dal Sig. Bellachio ma alle precedenti scadenze. 
 
La Presidente informa di aver provveduto al rinnovo  entro i termini di legge 
del canone di abbonamento per l’account di Posta El ettronica Certificata in data 
18/06 u.s. (All. 2), la cui disdetta era stata rich iesta al gestore da Bellachioma 
in data 07/01/2012, come compare nell’ archivio del la stessa PEC. 



 
 
DELIBERA N. 33/13 -  In base ai fatti di cui sopra,  alla malgestione e alla 
leggerezza di gestione, alla non approvazione del b ilancio 2012 da parte 
dell'Assemblea, alla difficoltà da parte di questo CDN di recuperare la 
documentazione dall'ex presidente, il CDN  a maggio ranza richiede che il socio 
Andrea Bellachioma venga deferito al Collegio dei P robiviri, contrari: Cassano, 
Marcoz, Gervasio. 
 
 
 
La Presidente a questo punto dà lettura dei punti d eliberati nella precedente 
riunione di Direttivo.  
 
In merito alla Delibera 20/13 del punto n. 8 dell’ ODG del 29/06/2013, inerente 
all’ ammissione con riserva di 8 nuovi soci dell’ E milia Romagna, il 
Vicepresidente Marcoz informa di aver ricevuto dall a Presidente  mediante 
raccomandata l’elenco e le schede relative ai nuovi  soci della Sezione Emilia 
Romagna, che ha quindi regolarizzato la propria pos izione. Per quanto riguarda 
la Sezione Piemonte (ammissione di 7 nuovi soci con  riserva) dichiara, invece, 
di non aver ricevuto nulla, nonostante le garanzie ottenute dalla segretaria 
contattata telefonicamente dalla Presidente durante  la riunione di Direttivo 
del 29/06 di trasmettere la documentazione mancante  entro il martedì successivo. 
  
DELIBERA  N. 34/13 – Si delibera di contattare imme diatamente la Sezione per 
acquisire le schede dei nuovi soci ed il relativo b onifico.  
 
DELIBERA  N. 35/13- Si delibera che dal 1° gennaio 2014  per tutti i tesseramenti 
si procederà in tale modo: invio elenco rinnovi e n uovi soci direttamente 
all'Ufficio Soci CAPB con relativo pagamento. Le te ssere verranno in seguito 
compilate e spedite alle Sezioni. 
 
La Delibera n. 21 del punto n. 9 dell’ ODG del 29/0 6/2013 offre alla Presidente 
lo spunto per parlare della comunicazione inviata d all’ Amministrazione ENCI 
in merito all’ attribuzione del contributo tecnico annualmente destinato alle 
Società Specializzate e Club di Razza e che, per il  CAPB e per il 2012, ammonta 
ad Euro 302,17. L’ importo potrà essere erogato a f ronte di: 1) redazione bilancio 
2012; 2) restituzione (o pagamento) di n. 106 tesse re 2012 consegnate al CAPB, 
ma non attribuite; 3) pagamento diritti ENCI sugli eventi del Mondiale 2012 
(effettuato). Di ciò era stata data notifica ai Con siglieri il 12 Luglio via 
PEC. Viene chiesto dalla Vicepresidente Berruto  a Marcoz se ha restituito 
all'ENCI le tessere 2012 inutilizzate ancora rimast e in suo possesso e se ha 
avvisato le sezioni inadempienti, secondo l'elenco da lui stesso fornito al CDN 
al riguardo via PEC. In particolare, si riferisce a lle 9 tessere indebitamente 
trattenute dalla Sezione Toscana, dichiarata già da  tempo chiusa, con Delibera 
10/13 del 13/04/2013. Marcoz risponde che ha già re stituito all'ENCI le 76 
tessere in giacenza presso di lui, ma che non ha av visato le sezioni in quanto 
ritiene che questo non sia suo compito, suscitando le contestazioni della 
Presidente e di altri Consiglieri (Berruto e Budell i), che ravvisano invece l’ 
interdipendenza delle due attività. La questione ri mane pendente.  
In merito alla Delibera n. 21 del punto n. 9 dell’ ODG del 29/06/2013, il 
Vicepresidente Marcoz afferma di non aver ricevuto alcuna documentazione dalla 
Sezione Umbria circa un’ integrazione del numero de i soci per raggiungere il 



numero minimo di 15, a fronte di un bonifico effett uato a favore del CAPB. La 
Presidente afferma di avere inviato a tutto il CDN mediante PEC un’e-mail in 
data 18 luglio con i files ricevuti dal Presidente Ricci contenenti i dati 
completi di tutti i tesserati, nuovi e rinnovi. Ave ndo con sé il cartaceo di 
tutte le schede nel proprio dossier personale, la P residente lo consegna 
integralmente al Vicepresidente Marcoz. 
 
Tutte le altre Delibere hanno avuto seguito, tranne  la 23/13 (richiesta di 
documentazione  su Tali la Maschera di Ferro e Memp his della Valle Incantata)  
e la 24/13 (invio dossier all’ ENCI su Crassus Vis Major), cui si darà adempimento 
al più presto. 
 
Si procede alla firma delle copie (con e senza “omi ssis”) dei verbali del 
precedente CDN del 29/06/2013. Tutti i consiglieri,  tranne Marcoz appongono le 
proprie firme. 
 
La Vicepresidente Berruto prende la parola per rich iamare ai Consiglieri la 
vicenda segnalata in PEC in data 15/07 riguardo un “post” pubblicato su Facebook 
(All. 3) dall’ex-Presidente della Sezione Toscana, la socia Giada Morabito. 
 
DELIBERA N. 36/13 - Con l'assenso del CDN al comple to, il socio Giada Morabito 
viene deferito ai Probiviri per aver diffamato la p ersona e l'allevamento del 
socio Liliana Berruto con affermazioni lesive del s uo onore e della sua 
rispettabilità. 
 
Alle ore 19 il consigliere Budelli e la Segretaria lasciano la riunione. 
 
Facendo riferimento al punto 26 dell’ ODG della riu nione del  29/06/2013 ed alla 
lettera inviata trasmessa dal legale della Sig.a Gi ada Morabito, il 
Vicepresidente Marcoz chiede che ciascun Consiglier e si esprima in merito all’ 
affermazione della Presidente e della Vicepresident e Berruto circa la presunta 
“detenzione illecita” di copia di tale documento da  parte sua. I Consiglieri 
concordano con l’ affermazione della Presidente che  la raccomandata era 
intestata sì al Consiglio Direttivo del CAPB, ma “N ELLA PERSONA” del suo 
Presidente protempore Dott.ssa Rosita Trotti, tant’ è, si ribadisce, che nessuno 
degli altri componenti il Consiglio ne era in posse sso. 
 
In merito al punto 29 dell’ ODG della riunione del 29/06/2013 la Presidente 
informa che il  Direttore Tecnico dell’ ENCI ha dat o riscontro alla richiesta 
del CAPB di revisione del documento di Selezione in viato in data 14/12/2012 dal 
precedente CDN, sottoponendola all'organo competent e. 
 
Tra le varie ed eventuali, la Presidente dà lettura  del carteggio intercorso 
con la socia Valentina d’Errico in merito alla chiu sura della Sezione Toscana. 
 
La Presidente presenta infine un Certificato a firm a del Direttore Tecnico dell’ 
ENCI a fronte del superamento da parte di un Pastor e Belga Tervueren del Test 
“HWT” (“Herding Working Trial”), prova di lavoro FC I su bestiame valida per l’ 
ingresso in Classe Lavoro nelle Esposizioni Interna zionali e per l’ omologazione 
di Campione Internazionale nelle razze sottoposte a  prova di Lavoro. Propone 
al Consiglio di abilitare tale prova per l’ ingress o in Classe Lavoro anche nelle 
prove di Club (Speciali, Raduno, Campionato) in alt ernativa alla prova di Difesa 
ed Utilità, sottolineando anche di ritenere il CAL2  inadeguato ed assolutamente 



non in linea con quanto richiesto per l’ ingresso i n Classe Lavoro in Esposizione 
dagli altri stati Membri. Il Direttivo prende atto della proposta, rimandando 
la discussione ad una successiva riunione di CDN, u na volta verificati i 
regolamenti delle prove ammesse negli altri Paesi ( es. IPO-V, mondioring, ecc.) 
 
La seduta di CDN si conclude alle h. 20.00 
 
 
 
 
 
 


