
VERBALE CDN DEL 26 OTTOBRE 2013 
 
Il giorno 26 ottobre 2013 presso la sala didattica dell’ ENCI,alle ore 14.00  
presenti la Presidente D.ssa Rosita Trotti, i consi glieri : Sig.ra Liliana 
Berruto , Sig Paolo Marcoz, Sig.ra Cecilia Fortini, Sig. Andrea Calore, Dr. Egidio 
Budelli, Sig. Livio Zanella, Sig. Maurizio Stefanie  il Sig. Kristian Gervasio 
(entrato alle ore 15.00 circa). Assente giustificat o il Sig. Alberto Cassano. 
 
Comunicazione della Presidente: avvenuta nomina da parte del CDN ENCI del Sig. 
Giovanni Pentenero come Consigliere Delegato di Col legamento. 
 
Delibera N. 37/13  
Si delibera quanto già deliberato in relazione alla  redazione dei verbali ossia: 
“la redazione dei verbali viene effettuata e comple tata entro il termine del 
CDN in corso, approvata o non, con apposizione di f irma in sede. Si aggiunge 
che il verbale, in assenza di segretaria, possa ess ere redatto da un qualsiasi 
altro membro del consiglio. 
 
Delibera N. 38/13 
Si delibera all’unanimità che sul sito del club si pubblichino solo le delibere. 
 
Delibera N. 39/13 
Si delibera all’unanimità che i soci (iscritti per l’anno in corso) possano 
richiedere i verbali integrali. 
 
Delibera N. 40/13 
Si delibera di chiedere (tramite legale) all’ ex Pr esidente Sig. Bellachioma 
di prendere visione dell’analisi fornita dal consul ente contabile, di tutta la 
documentazione esercizio 2012 ordinaria/mondiale re lativa al CAPB, di darne 
giustificazioni ed eventualmente integrarne gli amm anchi, entro il termine di 
gg 30 dalla comunicazione. 
 
Delibera N. 41/13 
Si delibera che per il Campionato FMBB 2014 IPO le due selezioni obbligatorie 
siano: 

-  Campionato di Addestramento di Laveno 9/10 novembre  2013;  
-  Prova di Selezione già fissata il 15/16 febbraio 20 14 presso CAPB Sez. 

Chiaravalle. 
Da tali prove saranno selezionati i primi 3 soggett i con il miglior punteggio. 
I concorrenti che parteciperanno anche al Trofeo EN CI, 3° e ultima prova 
considerata di selezione, avranno la possibilità di  essere scelti dal 
selezionatore Dr. Egidio Budelli.  
 
Delibera N. 42/13 
Si delibera lo spostamento dell’ufficio Soci a pers ona esterna al consiglio, 
il Sig. Paolo Marcoz rimane il responsabile dello s tesso fino al gg 26/11/2013. 
Il Presidente si incarica della valutazione di una serie di candidati che, per 
competenza, possano rivestire questo ruolo. 
 
Delibera  N. 43/13 
Si delibera che le due tessere associative n. 84483  e 84484 emesse in data 
20/3/2013, risultanti essere state emesse dal Sig. Bellachioma ben oltre la data 
della fine del suo mandato, e delle quali non risul ta nessun pagamento al Club, 



verranno annullate e riemesse a titolo gratuito. Se  ne chiederà rimborso allo 
stesso Bellachioma (al quale risultano essere state  pagate). 
 
Approvazione soci: 
Si approvano n. 8 nuovi soci Sez. Valpellice (n. 2 da delibera n. 43/13) 
                      n. 3 nuovi soci Sez. Emilia R omagna 
                      n. 1 nuovo socio Sez. Lombard ia 
                      n- 2 nuovi soci Sez. Alfa Rom a. 
 
Delibera n.44/ 13 
Si deliberano le seguenti manifestazioni per  il Ca lendario EXPO 2014  
FEBBRAIO    SPECIALE A CAGLIARI 
12 APRILE   SPECIALE O RADUNO A MONTICHIARI PRESSO SEZIONE                
            BRESCIA 
11 MAGGIO   RADUNO PRESSO SEZIONE TRIVENETO 
 
Alle h 19,00  si conclude la seduta del CdN. 
 
 
 
 
 
 













 
 


