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Milano, 21 maggio 2016 

Sigg. Soci CAPB, 

questa riunione d’ Assemblea sancisce il termine dell’ attuale mandato, durato 3 anni che, se sono stati lunghi e 

faticosi, hanno però lasciato lo spazio anche ad importanti innovazioni ed elementi di miglioramento 

zootecnico. Un triennio però purtroppo funestato da tre gravi lutti all’ interno del Direttivo: la tragica e 

prematura scomparsa di Andrea Calore, prima, quella di Claudia Romano e di Livio Zanella, poi, dopo una lotta 

lunga e dignitosa contro la malattia. Li ricordo tutti con stima ed affetto. 

Un mandato, il nostro, iniziato con il macigno della mancata approvazione del bilancio consuntivo per il periodo 

d’imposta 2012. In tale sede, a fronte della richiesta da parte dell’ Assemblea che venisse fatta chiarezza sulle 

criticità rilevate dal Collegio Sindacale, il Consiglio neo-eletto si era assunto l’ impegno, peraltro mantenuto pur 

sulla base della lacunosa documentazione messa a disposizione dalla precedente gestione, di riproporre una 

versione revisionata e corretta del rendiconto 2012. E così è stato. Come dicevo, un primo anno molto 

impegnativo, in cui la priorità, anche su espressa indicazione dell’ ENCI, pena il Commissariamento del Club, è 

stata quella di regolarizzare la situazione finanziaria e contabile del nostro sodalizio, sanando alcune posizioni 

debitorie verso lo stesso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Sono stati inoltre rispettati gli adempimenti 

fiscali e normativi previsti (rinnovo del canone di abbonamento per l’account di Posta Elettronica Certificata, 

versamento delle ritenute fiscali su compensi per collaborazioni occasionali, versamento di IVA e IRES, 

trasmissione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione del sostituto d’imposta), disattesi dal 

precedente mandato. Al contempo si è proceduto ad una ulteriore regolarizzazione della posizione fiscale del 

nostro Club attraverso la trasmissione del modello EAS, omessa dal precedente CDN, lacuna a causa della quale 

il CAPB non ha potuto sin dall’ inizio usufruire delle agevolazioni previste, dovendosi così sobbarcare un regime 

fiscale tutt’altro che favorevole per un’ Associazione Non Profit, fatto questo che ha contribuito a rendere più 

“pesanti” le uscite del bilancio. 

Al fine di produrre una ricostruzione attendibile della gestione dell’anno preso in esame (2012), sulla base della 

documentazione contabile in possesso, e di fornire uno strumento imprescindibile per approfondimenti 

ulteriori nonché per l’accertamento di eventuali responsabilità sottostanti, il CDN ha affidato l’ incarico ad un 

consulente esterno, nella persona della dott.ssa Chiara Mazzetti, avvalendosi altresì, per gli aspetti più 

squisitamente normativi e giuridici, di un supporto legale. Il lavoro di ricostruzione della situazione finanziaria 

ereditata dal precedente mandato è stato lungo e gravoso. La dott.ssa Mazzetti ha infatti proceduto all’analisi 



dettagliata dell' intricata situazione contabile, sfociata poi nella redazione di un nuovo rendiconto per il periodo 

d’ imposta 2012. I risultati ottenuti, in termine di chiarezza e di trasparenza della situazione contabile e 

gestionale del Club hanno avuto anche lo scopo di gettare le basi per una più moderna rendicontazione 

economica del nostro sodalizio. Tanto che si è deciso di avvalersi delle competenze della dott.ssa Mazzetti 

anche per i periodi d’ imposta 2014 e 2015. Il CAPB può quindi oggi disporre di un documento assimilabile ad 

un vero bilancio (entrate, uscite, costi, ricavi, ecc.), che dà una chiara fotografia di quella che è la situazione 

gestionale e patrimoniale, oltre che finanziaria, del Club, come si confà ad una moderna e trasparente gestione 

societaria, nel rispetto delle principali prescrizioni della “Raccomandazione n. 1 della Commissione Aziende 

Non Profit del Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili”. 

Il 2014, poi, ha rappresentato un anno di transizione, in cui il CDN, sempre su richiesta dell’ Assemblea, si è 

assunto l’ impegno di intraprendere un’azione giudiziaria contro il precedente Presidente, per il recupero di 

somme non giustificate in bilancio. Un anno impegnativo, nel quale, dopo la regolarizzazione della situazione 

finanziaria e contabile del nostro sodalizio, si è potuto cominciare finalmente ad affrontare i compiti più 

squisitamente zootecnici che competono ad una Società Specializzata nella tutela della razza che rappresenta. 

Se pur l’ attività del presente Direttivo sia stata improntata sin dal suo insediamento ad una gestione oculata e 

razionale della propria attività e delle proprie risorse, gli oneri sostenuti per la regolarizzazione delle posizioni 

debitorie maturate nel precedente mandato, da una parte, e per l’ adeguamento alla normativa vigente, dall’ 

altra, hanno contribuito a determinare una chiusura dell’ esercizio 2015 con un saldo meno attivo di quanto 

preventivabile in un sistema contabile ordinato e puntuale. Per non parlare delle spese legali, non derogabili (e 

cui il CAPB non ha purtroppo potuto sottrarsi), conseguenza in gran parte delle vicende che hanno 

caratterizzato la vita del club nel corso di questo triennio. 

A tale risultato sfavorevole ha contribuito, come risulta più in dettaglio dal bilancio e dalla relazione del 

Collegio Sindacale, anche il contributo straordinario previsto per la partecipazione delle nostre squadre ai 

Campionati del Mondo FMBB. Un capitolo di spesa peraltro tra i più facili da giustificare, ampiamente ripagato 

dai risultati ottenuti nel triennio vuoi con le squadre vuoi con i risultati individuali nelle discipline del 

Mondioring e dell’ Agility. In ciò, il CAPB ha assolto in toto l’ attività che un’Associazione specializzata dovrebbe 

svolgere, favorendo iniziative atte a promuovere e a divulgare la razza che tutela. Il 2015, infine, sul cui 

rendiconto siete oggi chiamati ad esprimervi, ricalca in parte l’andamento dell’ anno precedente, con delle 

maggiori entrate derivanti sia da un numero elevato di quote associative sia dal ricavato del corso per 

addestratori cinofili, che ha visto l’ adesione di 16 candidati. La maggiore liquidità ha indotto di conseguenza a 

mettere a disposizione maggiori risorse economiche per le discipline sportive, in primis il Campionato FMBB. 

 

Eventi di conformità allo standard ed iniziative di tipo promozionali. 

In allegato è riportato uno schema riassuntivo dei soggetti presentati in eventi di conformità allo Standard 

organizzati e/o promossi dal CAPB sul territorio nazionale. Nel 2013 sono stati circa 336 i soggetti che hanno 

partecipato agli eventi (speciali, raduni, Campionato Sociale) proposti dal Club: un numero significativo, cui è 

seguito un 2014 in cui si è registrata una flessione delle presenze, sulla scia di quanto accadeva a livello delle 

esposizioni ENCI, complice la congiuntura economica sfavorevole che non ha risparmiato neppure la cinofilia. 

Un accenno di ripresa è stato registrato nel 2015, cui ha fatto seguito un inizio di 2016 che lascia ben sperare 

per il futuro, con già 134 presenze nel primo quadrimestre in 3 soli eventi. In particolare, il Campionato Sociale 

appena conclusosi, ospitato nella suggestiva cornice del Lungolago di Gavirate e reso possibile grazie al 

prezioso contributo offerto dalla Pro-Loco cittadina e dal Gruppo Cinofilo Provinciale di Varese, ha 

rappresentato una bella occasione di verifica zootecnica, che non si è limitata all’ esame morfologico, con una 

settantina di soggetti a catalogo, ma anche caratteriale, visto che, per la prima volta dopo molti anni, ben 7 

soggetti si sono cimentati nella prova per accedere al titolo di CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA, superata da 

tutti brillantemente. Questo risultato lascia ben sperare e riflette gli sforzi che alcuni allevatori stanno facendo 

per preservare le peculiarità caratteriali e la memoria di razza del Pastore Belga. 

 

 



Assetto societario 

Per quanto riguarda l’assetto societario, il 2013 ha chiuso con 573 soci, il 2014 con 595 soci, il 2015 con 591 

soci. Il 2016 vede ad oggi 433 rinnovi, cui vanno aggiunti 110 nuovi soci da approvare in data odierna dal 

nuovo Direttivo, che non hanno potuto essere ammessi in precedenza in ottemperanza alle norme statutarie, 

essendo il Direttivo a fine mandato. Ad oggi, quindi, il CAPB potrà vantare un numero di soci addirittura 

superiore (543 soci) rispetto a quello registrato lo scorso nello stesso periodo (534 soci al 22/05/2015), con la 

prospettiva di superare la quota del 2015 entro la fine dell’ anno. 

A tale proposito, mi preme sottolineare che, come nei tre anni precedenti, siamo in attesa dell’ attribuzione da 

parte dell’ ENCI di un contributo di circa 1300 Euro, che non può non premiare l’ attività societaria svolta, 

senza dubbio la dimostrazione più tangibile dell’ampio consenso che si è guadagnato l’ attuale Direttivo nei 

confronti degli appassionati della razza, a fronte di uno sparuto manipolo di denigratori dell’ attività che su più 

fronti è stato svolto, nonostante le energie impiegate nella soluzione delle criticità che hanno per un certo 

periodo ostacolato e rallentato la realizzazione del programma zootecnico prefissato! 

 

Iniziative di tipo zootecnico 

 

Le nuove prove per l’ingresso in Classe Lavoro in Espposizione 

A tale proposito, visto che “verba volant, facta manent”, voglio ricordare la svolta epocale che ha segnato per 

la razza il provvedimento del CDN, approvato dall’ ENCI, che ha modificato nel nostro Paese i criteri di 

ammissione alla Classe Lavoro in Esposizione, con l’ introduzione, prima, dell’HWT Traditional Style in 

alternativa al CAL2, e con la sostituzione di quest’ ultimo test con l’ IPO-V, successivamente, come da Delibera 

del consiglio Direttivo dell’ENCI del 3 Settembre 2014, che ha così recepito la volontà del Club. Tale 

provvedimento se, da una parte, ha reso più “attuali” i requisiti per l’ ingresso in Classe Lavoro, allineando 

l’Italia a gran parte dei Paesi del circuito FCI, dall’ altra ha “aperto” la Classe Lavoro anche ad una disciplina, 

quella dello “Sheepdog”, alternativa all’ Utilità e Difesa e che, comunque, rispecchia la natura del Cane da 

Pastore Belga. E gli effetti del nuovo regolamento non hanno tardato ad arrivare. Cito solo alcune cifre riferibili 

al 2014: 31 soggetti delle varietà Groenendael, Tervueren e Malinois hanno sostenuto il CANT nel 2014. Di 

questi, lo hanno superato in 24 (77,4 %); 7 soggetti hanno affrontato il test HWT, e, di questi, l’ anno superato 

in 6 (86 %). Quattro soggetti hanno concorso in Classe 1, passandola in 2 (50%). Se si pensa che fino al 2012, la 

quasi totalità dei Pastori Belgi si fermava al test attitudinale (CANT), direi che si sono fatti passi da gigante. E 

non è che l’ inizio! 

 

Selezione e nuovi requisiti per la proclamazione dei Campioni 

Sempre sotto il profilo zootecnico, voglio ricordare due altre azioni intraprese del presente Direttivo: quella 

della selezione morfo-caratteriale, il cui nuovo regolamento è stato redatto e trasmesso al Direttivo dell’ ENCI, 

e del cui riscontro siamo in attesa, come pure i nuovi requisiti richiesti per l’ omologazione di tutti i titoli di 

Campione (Campione Italiano, Campione Sociale, Campione Riproduttore), quali l’ esenzione da displasia di 

anca e gomito, in linea con la più moderna concezione di zootecnia . E’ proprio di questi giorni la 

comunicazione ufficiale pervenuta dagli Uffici preposti dell’ accoglimento della nostra richiesta da parte del 

Direttivo dell’ ENCI, che sancisce l’ entrata in vigore del provvedimento a partire dal 1° luglio p.v.  

 

Il Pastore Belga e i media 

“Last but not least” l’ impegno divulgativo che mi sono assunta a nome del Club in prima persona e che ha 

portato nell’ ultimo triennio ad avere articoli e dossier sulla razza pressocchè mensilmente, sia su “I nostri 

“Cani” sia su “WorkDogs”, le principali riviste di settore in Italia, tanto da divenire quasi un appuntamento fisso 

per la razza. 

 

 



Conclusioni 

Il mio augurio è che questa relazione sia risultata utile per tracciare un quadro più completo della situazione 

che ha caratterizzato il triennio di attività dell’ attuale CDN e che, più delle criticità da esso incontrate, abbia 

fatto emergere soprattutto la volontà e le risorse individuate dal nostro Direttivo per arrivare ad una soluzione 

positiva dei problemi che si è trovato ad affrontare. Se è vero che ciò per un certo periodo ha ostacolato e 

rallentato lo svolgimento del programma zootecnico prefissato, ritengo che le difficoltà incontrate debbano 

essere considerate in senso positivo come un’opportunità di crescita e di sviluppo del nostro sodalizio.  

 

La Presidente del CAPB 

 

 


