
 
RIUNIONE DI CDN DEL 24 MAGGIO 2014 

 
 
A seguito dell'Assemblea Generale dei soci, in data 24 maggio, presso la Sala Didattica dell'ENCI, 
alle ore 14,20 si è riunito il Direttivo Nazionale CAPB, presenti  la Presidente Dott.ssa Rosita 
Trotti, la Vice-Presidente Sig.ra Liliana Berruto e i Consiglieri: 
Dott. Egidio Budelli, Sig. Livio Zanella, Sig. Kristian Gervasio, Sig. Alberto Cassano, Sig.a Cecilia 
Fortini, Sig. Maurizio Stefani, Sig. Carlo Prosperi, Dott. Silvano Vianello. 
Presenti i Sindaci: Dott.ssa Lia Francia, Sig.ra Federica Boccia e Sig. Paolo Ghinassi. Assente 
giustificato il Delegato ENCI Sig. Giovanni Pentenero. 
 
   OdG 
 
- 1. Comunicazioni della Presidente 

 
- 2. Ratifica nuovi membri eletti 

 
- 3. Sezioni 

 
- 4. Approvazione nuovi soci 

 
- 5. Calendari 

 
- 6. Varie ed eventuali 
 
 
 
   2- RATIFICA NUOVI MEMBRI ELETTI 
 
    Vengono ratificati sia i due nuovi Consiglieri, Carlo Prosperi e Silvano Vianello, sia il Sindaco   
    Supplente Federica Boccia 
 
   3- SEZIONI 
 

DELIBERA 19/14: all'unanimità il CDN  delibera la chiusura della Sezione “Mediterranea”, 
essendone venuti meno i presupposti per l’esistenza, dato il mancato rinnovo delle associazioni 
da parte di tutti i soci. 
 

      DELIBERA 20/14: all’unanimità  il CDN delibera l’approvazione in via definitiva della   
      Sezione “Chiaravalle”, avendo superato l'anno di prova, essendo in possesso dei requisiti  
      Richiesti. 

 
DELIBERA 21/14: all’unanimità il CDN  delibera la mancata conferma in via definitiva della 
Sezione “Langobardia Maior” e lo scioglimento della stessa, per non aver operato in armonia 
con il CDN ed ai sensi dell’ art. 28 dello Statuto CAPB (documentazione agli atti). 
 
Proposta di apertura nuova Sezione in Campania (Marcianise) :  
DELIBERA 22/14: all’ unanimità il CDN, valutando la mancanza di Sezioni CAPB nel Sud 
Italia, delibera di istituire una nuova Sezione nel territorio campano, a fronte di un periodo di 
prova di anni 1. 
 



       
      Proposta di apertura nuova Sez. in Puglia. 
      Nella situazione attuale, a fronte di un aumento di pastori belgi sul territorio, dell’ espressa  
      esigenza dei proprietari di tornare ad avere un punto di riferimento per la razza, ed in relazione  
      a quanto già detto al paragrafo precedente, si delibera:  
      DELIBERA  23/14: date le premesse, il CDN approva all'unanimità l’ istituzione di una  
      Sezione in Puglia, a fronte di un periodo di prova di anni 1. 
 
      Proposta di apertura nuova sezione  CAPB in Piemonte: 
      DELIBERA 24/14: il CDN respinge la richiesta, con 8 voti contrari e 2 favorevoli (Budelli e  
      Prosperi), ritenendo giustificate le  obiezioni delle sezioni già operanti nella Regione Piemonte. 
 
    4- APPROVAZIONE NUOVI SOCI 
      Con DELIBERA 25/14 vengono approvati i nuovi soci come di seguito riportato: 
    

                                      N. 12 Sezione “Emilia”  
                                      N. 1  Sezione “Alfa Roma” 
                                      N. 2  Sezione “Medicea” 
 
 

   5- CALENDARI 
 
    A proposito dei Calendari  del 2° Semestre 2014: 
 
   DELIBERA  26/14:  il CDN approva il Campionato di Mondioring, già richiesto dal Consigliere      
   Gervasio all'ENCI e dall'Ente ratificato, in data 6/7 Settembre 2014, località Valenzani (Asti), non   
   essendo stato richiesto dal Consigliere Delegato alla Disciplina nel precedente CDN.  
 
   DELIBERA 27/ 14:  il CDN approva di chiedere all'ENCI una deroga per l'inserimento a    
   calendario del Campionato di Agility 2014  in data 9 novembre a Roma, insieme al Campionato   
   IPO organizzato dalla Sezione “Alfa”, non essendo stato richiesto nei tempi previsti dal  
   Consigliere Delegato alla Disciplina. 
 
   DELIBERA 28/ 14: 
   Approvazione Calendario  prove 2° semestre 2015  
 

-Sez. “Valpellice” IPO: 2° week-end giugno. 
-Sez. “Piemonte”  IPO: 2°  week-end aprile 
-Sez. “Alfa” IPO: 2° week-end aprile 
-Sez. “Vittorio Alfieri” MONDIORING:  1° week-end giugno. 
 
 

   DELIBERA 29/14: il CDN ratifica gli eventi non precedentemente ratificati del calendario 2014    
   di MODIORING, IPO e AGILITY  e dà mandato che vengano pubblicati sul sito. 

 
Alle h 16.30 termina la riunione del CDN e al verbale manoscritto viene apposta la firma di tutti i 
presenti. 
 
 
 
 
 


