
Assemblea Ordinaria dei Soci CAPB 23 maggio 2015 

Aula Didattica ENCI 

 

Ordine del Giorno 

- Relazione della Presidente 

- Discussione e approvazione Bilancio 2014 

- Previsione Bilancio 2015 

- Presentazione programma zootecnico 

- Premiazione Campioni Sociali 2014 

- Premiazione Giovani Campioni CAPB 2014  

- Varie ed eventuali 

- Elezione di n. 1 Consigliere 

- Elezione di n. 1 Sindaco Supplente 

 

h. 11.30: Inizio Assemblea. Presenti: la Presidente Dott.ssa Rosita Trotti, i Consiglieri: Dott. Egidio Budelli, Sig. 

Kristian Gervasio, Sig. Alberto Cassano, Sig. Maurizio Stefani, il Sig. Carlo Prosperi, il Delegato ENCI Sig. Giovanni 

Pentenero. Assenti giustificati: la Vice-Presidente Sig.a Liliana Berruto e i Consiglieri Sig.a Cecilia Fortini e Dott. 

Silvano Vianello. 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 socia Alessia Ciapparelli.  

La Presidente prende la parola ringraziando i presenti per aver risposto affermativamente alla convocazione di 

questa Assemblea. Per i dettagli inerenti agli eventi e agli adempimenti istituzionali che hanno caratterizzato  

l’ attività del CAPB nel 2014 la Presidente rimanda alla propria relazione (agli atti), mentre per gli aspetti 

riguardanti la redazione del Bilancio Consuntivo 2014 e del Bilancio di Previsione 2015 rimanda alla relazione 

del Collegio Sindacale (agli atti), di cui fornisce un riassunto in luogo della Dott.ssa Lia Francia, oggi assente 

giustificata.  

Si rimanda all’ Assemblea l’ approvazione dei due bilanci.  

 

- L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2014. 

- L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio di Previsione 2015. 

 

Il dott. Budelli prende poi la parola e riassume il programma sportivo che ha caratterizzato l’ anno, 

congratulandosi con i concorrenti delle discipline Agility e Mondioring per i recenti successi ai Campionati del 

Mondo FMBB. Procede quindi ad un breve resoconto riguardo al corso per addestratori cinofili, che si sta 

avviando alla conclusione. Informa altresì l’ Assemblea sul fatto che il CDN ha predisposto un nuovo 

documento di selezione da sottoporre al vaglio dell’ ENCI. 

Riallacciandosi alle considerazioni del dott. Budelli, la Presidente riassume il programma espositivo svolto e dà 

delle anticipazioni sui prossimi eventi promossi dal Club, come da calendario.  



Si procede alla premiazione dei CAMPIONI SOCIALI 2014 e dei GIOVANI CAMPIONI CAPB 2014 (elenchi dei 

soggetti agli atti), con consegna di una targa ricordo a quelli presenti.  

Si procede quindi all’ elezione di n. 1 Consigliere e di n. 1 Sindaco supplente. Ventiquattro i presenti con diritto 

al voto. Si candida alla carica di Consigliere il Sig. Danilo Travers. Si candida alla carica di Sindaco supplente la 

dott.ssa Alessia Ciapparelli. Viene eletto alla carica di Consigliere il Sig. Danilo Travers (55 voti) ed alla carica di 

Sindaco supplente la dott. Alessia Ciapparelli (70 voti), documentazione agli atti. 

Alle h 13.30: l’Assemblea si conclude. 

Letto, approvato e sottoscritto. 


