
 
VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI “CLUB AMATORI PASTORE BELGA”  
 
Il  giorno 21 MAGGIO 2016, alle ore 11.30 (in seconda convocazione), a seguito delle necessarie 
operazioni di registrazione dei Soci presenti e delle deleghe, presso la Sede dell’ENCI, Viale 
Corsica 20 – Milano, ha inizio l’Assemblea Generale dei soci CAPB;    
 
sono  presenti, in rappresentanza del Consiglio Direttivo CAPB  i  Signori:  
 
Trotti Rosita (Presidente) 
Berruto Liliana (Vicepresidente) 
Cassano Alberto  
Budelli Egidio 
Travers Danilo 
Stefani Maurizio 
Vianello Silvano 
Gervasio Kristian 
assenti giustificati il consigliere Cecilia Fortini e il Delegato Enci Giovanni Pentenero. 
 
I nominativi dei candidati vengono trascritti sulla lavagna: 10 proposte per il CDN, 3 per il Collegio 
Sindacale più un supplente, e 5 per il Collegio dei Probiviri più un supplente. La lista dei consiglieri 
è la seguente: Baiocco Simon, Berruto Liliana, Cassano Alberto, Fortini Cecilia, Gervasio Kristian, 
Lucchetti Cristina, Mangani Emanuela, Travers Danilo, Trotti Rosita, Vianello Silvano. 
Inoltre 7 soci si candidano fuori lista e sono: Berto Dino, Budelli Egidio, Cini Anna Maria, Mannara 
Marco, Nordio Gabriele, Ricci Gianfranco e Stefani Maurizio. 
 
La Presidente Rosita Trotti dà inizio all'Assemblea, assumendo, come lo statuto richiede, il ruolo  di 
Presidente di Assemblea. Segretaria di Assemblea: Liliana Berruto. 
Il presidente chiede se tra i presenti ci siano soci disponibili al ruolo di scrutatori e presidente 
scrutinio. Si candidano i soci Domenica Isabella Lepidi e Alessia Ciapparelli (scrutatori) e Alberto 
Cassano (presidente di scrutinio). 
Sono presenti n. 66  soci e 130 per delega. Per un totale di 196 con diritto al voto. 
I seguenti soci  richiedono di prenotarsi per interventi, domande al CDN : 
Pizzoni-Lepidi-Grassano-Usai-Cianfa-Mannara. 
 
Iniziano gli interventi di alcuni consiglieri, secondo il seguente ordine del giorno:  
 
- Relazione della Presidente  
- Relazione della Vice-Presidente  
- Discussione e approvazione Bilancio 2015  
- Previsione Bilancio 2016  
- Presentazione programma espositivo e zootecnico 2016  
- Premiazione Campioni Sociali 2015/2016  
- Elezione del nuovo Consiglio Direttivo  
- Varie ed eventuali 
 
 
La Presidente prende la parola relazionando sulla difficoltà in questo triennio di gestione del Club 
da parte del Direttivo, a causa dell'eredità economica lasciata dal precedente CDN, con la non 
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. Inoltre aggiunge che il nuovo sistema  
contabile, affidato alla commercialista, dott.ssa Chiara Mazzetti, dà una trasparente 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” .  Prosegue relazionando sull'aspetto zootecnico, riguardo 
gli eventi di conformità allo standard ed iniziative di tipo promozionali, sull'assetto societario e le 
iniziative di tipo zootecnico, in primis la rielaborazione della Selezione morfo Caratteriale. 
Conclude con una prospettiva di programma zootecnico espositivo che è il proseguimento, ancora 
migliorato, del lavoro fino ad ora svolto. (La  relazione completa è allegata agli atti e pubblicata sul 
sito). 
 
La Vicepresidente inizia con  una introduzione sul lavoro che ha impegnato tutto il CDN  per 
riprendere in mano la selezione morfo caratteriale respinta dall'Enci e sui nuovi test caratteriali 
minimi richiesti per l'ingresso in Classe Lavoro in Esposizione. Inoltre relaziona sulle discipline 
sportive, innanzitutto ricordando che la mansione di una società zootecnica a tutela della razza non 
è primariamente portare più binomi possibili ai Campionati al solo fine di riempire i posti in 
squadra,  ma portare i migliori cani che siano in standard, in salute e con punteggi meritevoli. 
Rimarcando  una poca adesione al Campionato Sociale da parte dei conduttori delle classi inferiori, 
quasi avessero tutti fretta di arrivare in IPO3 anche con punteggi mediocri. Inoltre compara i 
punteggi alti ottenuti nelle prove di selezione dai binomi che poi una volta al mondiale ottengono 
qualifiche inferiori e punteggi molto più bassi. Relativamente ai campionati IPO fa notare che 
quello organizzato a Roma per agevolare i binomi del sud  come richiedevano ha avuto la metà dei 
binomi di quelli organizzati al nord , circa una dozzina di cui 9 provenienti dal nord. 
Passa all'Agility complimentandosi per i risultati ottenuti da una squadra compatta, omogenea e 
sportiva (Campioni del Mondo 2015 e 3° posto 2016 ), poi al Mondioring e infine  all'Obedience 
dove spiega che dal 2003 ad oggi in realtà ben poche persone hanno rappresentato il CAPB e con 
scarsi risultati. 
Del Mondioring stigmatizza l'annullamento da parte dell'ENCI di un Campionato Sociale, a causa 
di una denuncia che poi la Disciplinare archiviò.  
(La  relazione completa è allegata agli atti e pubblicata sul sito). 
 
 Il consigliere Gervasio interviene spiegando che quando il Campionato 2014 fu annullato a pochi 
giorni prima dell'evento, con giurie confermate, i concorrenti si autotassarono e organizzarono un 
seminario con il giudice e figurante  stranieri  contattati per la prova, al fine di non far gravare le 
spese al CAPB per un evento annullato all'ultimo momento. 
Vengono ricordati i successi della squadra Mondioring, tra i quali il Campione Mondiale 2015 nella 
terza categoria e il secondo posto nella seconda. 
Il consigliere Vianello aggiunge che la socia Patrizia Ciuffetti lo scorso anno ha anche fatto parte 
della nazionale ENCI  di Agility ai Mondiali FCI. 
Il consigliere Cassano aggiunge che anche la parte morfologia-bellezza ha avuto parecchi successi  
e risultati con CAC ai Mondiali FMBB. 
 
La Presidente legge e spiega ai soci la  relazione del Collegio sindacale, redatta dalla dott.ssa Lia 
Francia, alla fine chiede all'assemblea l'approvazione del Bilancio 2015. 
L'Assemblea approva all'unanimità. Il socio Magnani specifica che l'assemblea deve anche 
approvare che il saldo 2015 venga riportato all'anno successivo. L'assemblea all'unanimità approva. 
 
Il consigliere Budelli interviene riagganciandosi alla relazione della vicepresidente e spiega che la 
IPO ha meno successi del Mondioring in quanto alla disciplina è aggiunta la pista e che la razza, 
essendo nata con il ring, ha più difficoltà in questo esercizio. Il consigliere Cassano interviene 



commentando che in realtà il pastore  belga prima ancora che per le Prove fu selezionato per la 
pastorizia. 
Il socio Pizzoni interviene complimentandosi per i successi delle squadre Agility e Mondioring, 
mentre si dispiace per le critiche lette sui social network, riguardanti la squadra IPO  per la quale  si 
chiedeva di portare più binomi. In base a ciò chiede con quale criterio si sarebbero dovuti portare 
più binomi. Prende anche ad esempio l'associazione dei pastori tedeschi che, negli ultimi tempi , 
cambiando alcune cose, i risultati ai Mondiali sono cambiati in meglio. Chiede al consigliere 
Budelli, responsabile della disciplina IPO, di spiegare il perché dei così bassi livelli di punteggi 
della squadra IPO agli ultimi Mondiali FMBB. 
Il consigliere Budelli risponde che i social network dovrebbero essere chiusi in quanto anche lui 
stesso è stato offeso, che relativamente ai punteggi, la responsabilità è da guardare negli allevatori, 
negli addestratori e nei conduttori. Dice che non avendo la pista, la disciplina Mondioring è 
avvantaggiata per quello. Il vicepresidente Berruto interviene sostenendo che nei programmi di ring  
c'è comunque la discriminazione olfattiva, e in ogni caso i salti sono estremi e molto più 
impegnativi. Aggiunge che in ogni caso  negli ultimi tre anni nessun nostro cane è mai entrato nella 
finale dei 20 e questo dovrebbe darci da pensare. 
Il consigliere Travers prende la parola spiegando che a parere suo qualcuno dovrebbe prendersi le 
proprie  responsabilità, che per quanto riguarda il corso per addestratori, lui non era in CDN quando 
fu deliberato, ma che se è stato fatto per un guadagno, la sua idea sarebbe quella di fare scelte 
alternative, magari con stages per conduttori che possano realmente essere utili e portare un 
guadagno al Club. 
Il socio Usai prende la parola dicendo che non è colpa di nessuno se ad un mondiale poi il cane non 
risponde al comando lascia e che la differenza tra i punteggi alti nelle gare di selezione rispetto a 
quelli bassi ai mondiali, spesso è frutto di casualità. 
Il socio Mannara non concorda sul confrontare il mondo dei pastori tedeschi e secondo lui la colpa 
non è dei cani o addestramento, ma di un ricambio generazionale di cani e conduttori. 
Interviene la socia Cianfà che dice che se il responsabile non si ritiene responsabile di nulla, 
retoricamente è inutile il suo ruolo. 
Mannara prosegue dicendo di non condividere i criteri di selezione e che a parere suo il club deve 
portare tutti e sei i binomi, che comunque sono i migliori di Italia essendo i primi sei selezionati. 
Il consigliere Cassano risponde che non si possono mandare tutti solo a riempire i posti in squadra 
per due motivazioni, la prima è che devono  avere un punteggio minimo e rispettare i criteri di 
selezione, la seconda che il Club deve tutelare tutti e non solo l'IPO a livello economico.  
La vicepresidente conferma che anche in Agility ed in Mondioring  c'è la tendenza ad optare per la 
qualità e non la quantità. Infatti hanno portato meno binomi quest'anno e il Mondioring addirittura 
un anno rinunciò a presentare la squadra. 
Mannara si dichiara rammaricato che il CAPB abbia rinunciato ad organizzare il Trofeo ENCI 
2016-IPO e la Vicepresidente gli chiede se ne conosce le motivazioni. Alla risposta negativa del 
socio risponde che il CAPB ha rinunciato in quanto il Trofeo ENCI è stato chiesto dal consigliere 
Budelli di propria iniziativa senza concertarsi con il Direttivo e che ha avvisato il Direttivo, nelle 
persone della Presidente e Vicepresidente, solo ai primi di dicembre e che, non solo è difficoltoso 
organizzare una competizione di quella portata in nemmeno tre mesi, ma che rientrava comunque 
nell'amministrazione straordinaria e non era di competenza di un CDN a fine mandato. 
Il consigliere Budelli risponde  che è l'ENCI che gli ha chiesto di organizzare il Trofeo e che non 
riusciva a raggiungere telefonicamente la Berruto in quanto il telefono era sempre occupato. 
Mannara conclude l'intervento dicendo che chi riveste un ruolo nel club dovrebbe astenersi dal 
discutere criticare sui social network e che si augura che in futuro non accada più.  
Il consigliere Vianello conferma che  purtroppo tutti vogliono arrivare subito in IPO3 e non curano 
le classi IPO1  e IPO2 che sono spesso poco rappresentate e poco rappresentative data la scarsità di 
punteggi. 
Cianfà Simona afferma che quelli che fanno IPO non sono supportati e non hanno una guida. 
 



Travers interviene e dice che Budelli ha preso in giro ancora il CDN poiché il comitato tecnico per 
l’IPO non esisteva in quanto non era stato deliberato ma solo proposto in passato e quindi Budelli 
non poteva aver sentito il parere di nessuno per fare il giudice alla selezione. 
La socia Lepidi chiede che il sito venga gestito diversamente perché al momento è poco  
aggiornato, mancano dei dati ed è anche di difficile consultazione. Aggiunge che si augura che per il 
prossimo triennio il sito possa essere fonte di informazioni per tutti, cosa che in questi anni non è 
stata. Spiega poi il perché e come Marco Grasso ha ricevuto la tessera per partecipare ai mondiali e 
Budelli dice che comunque non è stato un procedimento lineare e ritorna alla polemica su facebook 
e afferma che Lepidi e Pizzoni dicono “stronzate”. 
Vianello interviene chiedendo che nel prossimo CDN venga regolamentata l’ esenzione da displasia 
per il lavoro e per la partecipazione ai mondiali FMBB. 
La socia Grassano chiede al consigliere Budelli con quale modalità sia riuscito ad inserirsi in una 
giuria ufficiale alla 2° Selezione FMBB a Candiolo. Il socio Pizzoni interviene dicendo che si è 
autonominato giudice, la vicepresidente risponde di consultare i verbali pubblicati su internet, che 
comunque ha prevaricato il CDN ed ha avvisato i consiglieri dopo essersi messo in giuria senza 
chiedere. 
Budelli dice che a suo parere un giudice solo non sarebbe stato in grado di giudicare una 
manifestazione così selettiva e che infatti alle selezioni ci sono sempre stati due giudici e che quindi 
lui aveva interpellato il giudice Grosso per rimpiazzare un giudice assente dei due richiesti dal CDN  
e siccome Grosso non era disponibile, di essersi messo a disposizione. 
Pizzoni replica che avrebbe dovuto chiedere al CDN sia per Grosso che per sé, prima di farsi 
ratificare, ma non lo ha fatto. 
Segue discussione animata tra il consigliere Budelli, e vari soci, che si spostano fuori dalla Sala 
Didattica. 
Il dott. Budelli chiede alla Presidente che vengano verificate tutte le deleghe presentate e che sulle 
stesse sia stato riportato tipo e numero identificativo del delegante, e la Presidente risponde che era 
specificato nella convocazione che al delegante fosse richiesto solo il numero di tessera mentre il 
delegato, sul posto, doveva esibire il documento d’identità se non socio già conosciuto. 
La segretaria, Lepidi e Cassano si ritirano per lo scrutinio delle schede e dopo poco rientrano in aula 
con i risultati delle votazioni. 
 
TOTALE AVENTI DIRITTO AL VOTO: 196 (66 PRESENTI + 130 DELEGHE) 
SCHEDE VALIDE:  196 
SCHEDE NULLE:  0 
 
CONSIGLIERI ELETTI: 
Trotti Rosita:  187 
Lucchetti Cristina: 181 
Travers Danilo:  166 
Gervasio Kristian:  166 
Fortini Cecilia:  159 
Baiocco Simon: 152 
Mangani Emanuela:  146 
Vianello Silvano:  146 
Cassano Alberto:  143 
Berruto Liliana:  140 
 
CONSIGLIERI NON ELETTI: 
 
Budelli Egidio: 53 
Mannara Marco: 53 
Stefani Maurizio: 53 



Cini Anna Maria: 50 
Ricci Gianfranco: 50 
Nordio Gabriele: 50 
Berto Dino: 12 
 
 
COLLEGIO SINDACALE: 
Boccia Federica: 169 
Gentile Augusto:  169 
Francia Lia: 166 
Schiano Raffaele: 163 
 
 
PROVIBIRI: 
 
Bonardi Mario Angelo:  164 
Carena Mauro:  164 
Piovanelli Bruno: 161 
Provibiri supplenti: 
Bove Eugenio:  158 
Caroli Laura:  158 
 
PROVIBIRI NON ELETTI: 
Teich: 8 
Mattiuzzi: 8 
 
 
Vengono fatte poi le premiazioni e consegnate le targhe ai seguenti Campioni Sociali: 
 
Campioni Sociali di Bellezza 2016: 
Haresh la Maschera di Ferro proprietario Levorato Giancarlo; 
I Dream dei Baci Rubati proprietaria Trotti Rosita; 
Ch. Eragon di Colfosco proprietario Buratto Ivano; 
Oxi della Valle Incantata proprietario Travers Danilo; 
Ch. Eliot di Colfosco proprietario Buratto Ivano; 
Temperamental Unred proprietaria Serafini Sonia; 
Ch. Irresistibile Mister Red dei Baci Rubati proprietaria Trotti Rosita. 
 
Campione Sociale Agility 2015: 
Franziska la Maschera di Ferro proprietaria Fortini Cecilia 
 
Campione Sociale IPO 2015: 
Akira Favorite proprietario Mannara Marco. 
 
 
Alle ore 16.40 si conclude l’assemblea generale dei soci. 
 


