
Assemblea Ordinaria dei Soci CAPB 24 maggio 2014 
 
 

Ordine del Giorno 
 

 
- Relazione della Presidente 
- Discussione e approvazione Bilancio 2012. Determinazioni in merito 
- Discussione e approvazione Bilancio 2013 
- Previsione Bilancio 2014 
- Presentazione programma zootecnico 
- Premiazione Campioni Sociali 2013 
- Varie ed eventuali 
- Elezione di 2 Consiglieri 
- Elezione di 1 Sindaco Supplente 
             
 
Ore 10.56: inizio Assemblea. 
Presenti: la Presidente Dott.ssa Rosita Trotti, la Vice-Presidente Sig.a Liliana Berruto, i Consiglieri: 
Dott. Egidio Budelli, Sig. Livio Zanella, Sig. Kristian Gervasio, Sig. Alberto Cassano, Sig.a Cecilia 
Fortini e Sig. Maurizio Stefani, il Delegato ENCI Sig. Giovanni Pentenero. 
Prende la parola la Presidente per la nomina del Presidente dell'Assemblea, suggerendo il 
Consigliere Egidio Budelli. Non essendoci altre proposte viene nominato il Dott. Egidio Budelli  
che accetta la Presidenza dell’Assemblea. Segretaria di Assemblea è nominata la Segretaria del 
Club, Sig,a Elisabetta Girola. 
Di seguito si passa alla nomina degli scrutatori. Si propongono i soci  Sigg. Paolo Ghinassi, Agata 
Mazzei, Nicola Palmieri. L’Assemblea approva. 
 
Il Dott. Egidio Budelli, prima dell'inizio dell'Assemblea, ricorda che, per norma già deliberata ai 
fini di regolamentare lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci, chi è intenzionato a  intervenire deve 
preventivamente prenotarsi, iscrivendosi su apposita lavagna prima dell’ inizio della stessa. Sia la 
Presidente che la Vice-Presidente invitano i soci a prenotare un eventuale intervento. 
 
Si iscrivono per intervenire i Sigg. Bruno Magnani, Paolo Ghinassi e Liliana Berruto. 
 
La Presidente prende la parola ringraziando i presenti per aver risposto affermativamente e 
numerosi alla convocazione di questa Assemblea, la cui valenza è stata percepita da tutti come 
particolarmente importante data la delicatezza dei punti all’ ODG. In particolare, si sofferma sui due 
procedimenti di vigilanza aperti nel 2013 nei confronti del CAPB da parte del Consiglio Direttivo 
dell’ ENCI, il primo dei quali conseguente proprio alle problematiche legate al Bilancio Consuntivo 
2012 (mancata approvazione del bilancio stesso da parte dell’ Assemblea dei Soci 2013, relazione 
sfavorevole da parte dell’ allora consigliere Delegato, assenza dell’ ex-Presidente in Assemblea e 
reticenza da parte di quest’ultimo a fornire la documentazione fiscale e contabile più volte 
richiestagli dall’ attuale CDN). La Presidente sottolinea altresì che le valide argomentazioni addotte 
dal CDN hanno portato ad una positiva risoluzione dei due procedimenti, con l’archiviazione degli 
stessi da parte del Consiglio Direttivo dell’ ENCI. Per i dettagli delle due vicende e per quelli 
inerenti al programma espositivo svolto dal CDN nel 2013 la Presidente rimanda alla propria 
relazione (v. allegato), mentre per i dettagli riguardanti la metodologia che ha condotto alla 
redazione dei vari Bilanci (Bilancio Riconciliato 2012, Bilancio Consuntivo 2013 e Bilancio 
Previsionale 2014) rimanda alla Dott.ssa Lia Francia, Presidente del Collegio Sindacale del CAPB, 
anticipando anche che, a seguire, la Vice-Presidente Sig.a Liliana Berruto ed il Consigliere Dott.  



 
Egidio Budelli illustreranno il programma sportivo svolto nel 2013, relativamente alle discipline 
IPO, Agility e Mondioring.  
 
La Dott.ssa Lia Francia espone la relazione della Dott.ssa Mazzetti e del Collegio Sindacale, 
riguardanti i Bilanci consuntivi 2012-2013 ed il Bilancio di previsione 2014 (v. allegati), precisando 
che, per quanto concerne il 2012, la ricostruzione è stata particolarmente difficile, data la lacunosità 
della documentazione (contabile e fiscale) disponibile, a seguito della quale sono state accertate 
spese non documentate per Euro 22.354,80.   
 
Segue l’intervento del Sig. Magnani che chiede chiarimenti in merito al mancato reperimento del 
rendiconto 2011 e circa l’esito della richiesta da lui stesso presentata all’Agenzia delle Entrate (e 
risultante dagli archivi di quest’ultima) di variazione del Legale Rappresentante del CAPB, non 
essendo stato assolto a suo tempo questo adempimento di legge dal Sig. Bellachioma quando gli era 
subentrato nella carica di Presidente del CAPB. La dott.ssa Lia Francia e la dott.ssa Rosita Trotti 
forniscono le spiegazioni richieste segnalando come, in particolare, l’eventuale diverso avanzo del 
2011 che dovesse risultare da ulteriori indagini sarà da considerarsi quale sopravvenienza del 
periodo in cui il medesimo sarà riscontrato. 
 
Interviene poi il Sindaco Sig. Ghinassi il quale sottolinea la necessità di porre in essere un’azione 
legale nei confronti dell’ex Presidente Bellachioma stando alle risultanze delle analisi svolte dal 
consulente Dott.ssa Mazzetti e dal Collegio Sindacale. 
 
Si rimanda all’ Assemblea l’ approvazione dei due bilanci 
 

- L’assemblea approva all’unanimità il BILANCIO RICONCILIATO 2012. 
 

- L’assemblea approva all’unanimità il BILANCIO CONSUNTIVO 2013. 
 

- L’assemblea delibera di riportare l’avanzo del 2013 all’esercizio 2014 
 

A questo punto, la Dott.ssa  Francia riprende la parola sottolineando come allo stato dei fatti 
l’Organo Amministrativo sia chiamato a decidere quali azioni intraprendere in merito alla gestione 
del 2012.  L’Organo Amministrativo demanda tale decisione all’Assemblea dei Soci stante la 
criticità della problematica. Per chiarire agli astanti le varie possibilità, la Presidente procede quindi 
alla lettura del parere richiesto allo Studio Legale Simoni & Associati. Un’azione civile è possibile 
al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal CAPB a seguito delle irregolarità contabili 
riscontrate che, però, dovranno poi trovare conferma nel corso dell’istruttoria della causa. Il CAPB, 
sul presupposto dell’ acclarato accertamento dell’ esistenza di spese non documentate e, quindi,  di 
somme potenzialmente sottratte al patrimonio sociale, ha facoltà anche  di sporgere 
denuncia/querela nei confronti del Sig. “…omissis…” per il reato di appropriazione indebita, ai 
sensi dell’ articolo 646 del C.P. (v. allegato). La dott.ssa Lia Francia, dunque, richiama l’attenzione 
dell’Assemblea dei Soci su pro e contro delle azioni medesime, evidenziando che la responsabilità, 
almeno, sul piano civilistico, dovrebbe essere riferita all’intero Organo Amministrativo che ha 
provveduto ad approvare il rendiconto 2012, mentre la responsabilità penale vada ricercata nelle 
specifiche persone che hanno operato. 
 

- L’assemblea delibera di intraprendere azione penale nei confronti del Sig. “…omissis…” 
con 11 voti contrari (3 soci con 2 deleghe + 2 soci con voto singolo).  
 



- A questo punto prende la parola il socio Sig. Fosco Fioravanzi, affermando che, se si sceglie 
di intraprendere il procedimento penale per appropriazione indebita, quest’ ultimo si avvia 
d’ufficio e non può essere ritirato. 
 

- Intervento della Sig. Liliana Berruto. In qualità di Vicepresidente  con delega per le 
discipline sportive,  la Sig.a Berruto si dichiara soddisfatta del lavoro svolto dalle Sezioni 
che hanno organizzato le Prove IPO, che vedono una partecipazione sempre più numerosa di 
Pastori Belgi. Rimarca a tale proposito che anche alcuni soggetti appartenenti alle linee di 
conformità allo standard, soprattutto nei peli lunghi, si sono dedicati con successo nell'anno 
di riferimento alle attività di Utilità e Difesa, sia nella disciplina del Mondioring sia nell’ 
IPO (IPO-V, IPO 1 e IPO2). Ricorda che ai Campionati Mondiali FMBB 2013, svoltisi in 
Slovenia, le nostre squadre hanno partecipato per tutte le discipline, e che la squadra di 
Agility si è piazzata onorevolmente. Sottolinea inoltre che nel Pastore Belga, razza del 
Gruppo 1 sottoposta a prova di lavoro,  l'aspetto caratteriale è fondamentale e non può 
prescindere dalle Prove di Utilità o, alternativamente, dalle Prove su Bestiame. Per queste 
ultime il Direttivo ha deliberato di contemplare sia il CANT sia l'HWT per poter 
rispettivamente ratificare il titolo di Campione Italiano di Bellezza ed accedere alla Classe 
Lavoro. La Vice-Presidente sottolinea infine che lo standard di razza va rispettato e che il 
Pastore Belga non deve essere selezionato sulla base di discipline sportive, quali ad esempio 
l’ Agility e l’ Obedience, che non si fondano su presupposti di ordine zootecnico. 
 

- Intervento del Dott. Egidio Budelli. Il dott. Budelli, agganciandosi a quanto appena riferito 
dalla Vice-Presidente Berruto, si dichiara soddisfatto sia per i risultati conseguiti nel corso 
del 2013 dai nostri binomi nelle varie prove dell’IPO, come pure per il consenso ottenuto 
dalle iniziative promosse per la diffusione di questa disciplina. In particolare, si compiace 
dei primi cinque posti occupati da Pastori Belgi al Trofeo ENCI 2013, come pure del 
successo ottenuto dal Corso Figuranti di Legnago che ha, non solo formato nuovi figuranti 
ufficiali, ma anche permesso di diventare figurante CAPB a chi già lo era per altre razze. 
Come selezionatore della squadra IPO auspica infine che i nostri binomi possano 
distinguersi agli imminenti Campionati FMBB in Finlandia.    

 
Premiazione dei CAMPIONI SOCIALI 2013 con consegna di una targa ricordo. 
 

- MONDIORING 
           COPPI DU CHEMIN DES TAIKIS, Pastore Belga Malinois (M), Prop. Enzo Lateana; 
 

- IPO 
           PINK FLOYD DELLA VALLE INCANTATA, Pastore Belga Malinois (M), Prop. Leandro  
           Giorgini;     
 

- BELLEZZA:  
• SWEET SUNSET EVER LASTING LOVE, Pastore Belga Groenendael (M), Prop. 

Nicola Palmieri 
• DAHIRA LA MASCHERA DI FERRO, Pastore Belga Malinois (F), prop. Michela 

Berto (assente) 
 

- AGILITY 
            CINDY, Pastore Belga Malinois (F), Prop. Mirco Pincicatti (assente) 
 
 
Si procede con le elezioni. 



Si candidano alla carica di Consigliere i Sigg. Carlo Prosperi ed il Dott. Silvano Vianello. Si 
candida alla carica di Sindaco supplente la Sig.a Federica Boccia. 
 
 
N. 54 i presenti con diritto al voto 
N. 147 i voti espressi 
N. 47 le schede valide 
N. 137 i voti validi 
N. 3 le schede nulle 
N. 4 le schede bianche 
 
Si eleggono alla carica di Consigliere il Sig. Carlo  Prosperi con 134 voti e il Sig. Silvano Vianello 
con 129 voti. Viene eletta alla carica di Sindaco supplente la Sig.a Federica Boccia con 135 voti. 
 
Alle h 13,00 l’Assemblea si conclude. 
                                     
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
 
 


