
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CAPB DEL 20 MAGGIO 2017 

 

AULA DIDATTICA ENCI 

 

 

Ordine del giorno 
-Relazione della Presidente 
-Relazione del programma zootecnico svolto e presentazione di quello a venire 
-Relazione del Collegio Sindacale 
-Discussione e approvazione del Bilancio 2016 
-Previsione Bilancio 2017 
-Premiazione Campioni Sociali, Squadra Italiana Agility FMBB 
-Consegna onoreficenza alla Sig.ra Claudia Bacchi ed all'Azienda Mister Mix Dog per il prezioso   
 contributo dato a favore del CAPB 
-Varie ed eventuali 
 
h. 11.30 ha inizio l'Assemblea . 

Presenti: la Presidente Rosita Trotti, il Vice-Presidente Alberto Cassano, la Vice-Presidente con delega alle 
discipline sportive Liliana Berruto, i Consiglieri: Cecilia Fortini , Cristina Lucchetti, Danilo Travers, Kristian 
Gervasio, il Delegato Enci  Giovanni Pentenero. Assenti giustificati : i Consiglieri Emanuela Mangani e Simon 
Baiocco. 
La Presidente prende la parola per la nomina del Presidente dell'Assemblea suggerendo il Vice-Presidente 
Alberto Cassano, che, in assenza di altre poposte, viene nominato ed accetta la nomina. In assenza della 
segretaria, il Presidente di Assemblea chiede alla Vice-Presidente Liliana Berruto , che accetta, di farne le 
veci per la redazione del verbale. 
Prende la parola il Presidente di Assemblea che ringrazia tutti i soci presenti per aver aderito all'invito e 
chiede ai soci che volessero programmare degli interventi di depositare i propri nominativi. Si prenotano i 
soci: Ornella Giordano,  Isa Lepidi e Filippo Pizzoni. 
Prende la parola la Presidente  spiegando che nel corso del 2016 il CAPB ha maturato ancora delle passività 
imputabili alla gestione 2010 – 2012. In particolare, il CAPB ha dovuto rifondere all’Enci contributi mai 
pagati in quegli anni. A tale proposito la Presidente dà lettura e spiegazione del bilancio (agli atti), della 
relazione del Collegio Sindacale (agli atti)  e della propria Relazione (agli atti) 
In particolare, la Presidente riferisce dell’ archiviazione del procedimento penale a suo tempo intrapreso nei 
confronti del precedente Presidente, pur sottolineando in sentenza il GIP del Tribunale di Milano, dott.ssa 
Magelli, la colpevole e negligente condotta da esso tenuta nella gestione della contabilità dell’Associazione. 
Non è stato infatti possibile ravvisare profili di colpevolezza penale nel suo comportamento, ma 
esclusivamente elementi di responsabilità che potranno e dovranno essere fatti valere in sede civile, 
ritenendo quindi fondate le doglianze mosse dal CAPB al suo operato. 
Per quanto concerne invece la rendicontazione, il CAPB ha affidato l’ incarico anche per il periodo 
d’imposta 2016 alla dott.ssa Chiara Mazzetti, commercialista e revisore dei conti, che con chiarezza e  
trasparenza ha ricostruito la situazione contabile e gestionale del Club mediante un documento assimilabile 
ad un vero bilancio (entrate, uscite, costi, ricavi, ecc.).  La Presidente è poi passata ad illustrare, in assenza 
dei rappresentanti del Collegio Sindacale, cui compete la relazione di bilancio, il Rendiconto Gestionale 
2016 ed il Bilancio di Previsione 2017. Precisa a tale riguardo che il 2016 si chiude con un saldo di cassa al 
31/12/2016 in positivo, a fronte del quale, però, il Rendiconto Gestionale presenta un disavanzo di € 2.550. 
Questa passività è in gran parte ascrivibile al fatto che nel 2016 il CAPB non ha incassato i contributi che l’  
ENCI destina annualmente alla nostra Società Specializzata, che, nel caso specifico, ammontano ad 
€ 1.560,84 a fronte della già citata posizione debitoria maturata dal CAPB negli anni 2010 – 2012, 
ammontante ad Euro 2962,12, imputabile sia a diritti ENCI non versati per manifestazioni sia a tessere non 
restituite. A tale importo ne devono essere aggiunti altri, riferibili in gran parte sempre a diritti ENCI non 
versati, per un totale di Euro 3.932,33, da integrare ulteriormente laddove le Sezioni organizzatrici di eventi  
non abbiano comunicato il numero di soggetti iscritti. L’ Amministrazione, a questo riguardo, ha deciso di 
procedere mediante compensazione finanziaria di detta posizione debitoria con i contributi tecnici ed 
associativi maturati in questi anni dal CAPB, ma non ancora elargiti dall’ ENCI, a fronte delle verifiche in 



corso. La Presidente ha a tale proposito annunciato che sono in atto da parte del Club delle azioni per far 
chiarezza su queste posizioni debitorie e per verificare se sia in qualche modo possibile ricostruire la 
situazione, tenuto conto del fatto che l’ archivio storico del CAPB è particolarmente lacunoso per quanto 
riguarda gli anni gravati dalle situazioni debitorie più pesanti (2010 – 2012), proprio a seguito delle già 
citate inadempienze contabili, fiscali e documentali  della precedente gestione, inadempienze che, come è 
stato più volte ribadito, sono state alla base dell’ azione giudiziaria intrapresa dal CAPB. A tali somme non 
percepite vanno sommati € 890.25 versati dal CAPB per appianare il disavanzo del Campionato IPO 2016, 
per un totale complessivo di € 2.440, cifra che già di per sè copre quasi totalmente il disavanzo gestionale. È 
stato redatto anche un Rendiconto Finanziario, comprendente tutte le operazioni di cassa effettuate sì nel 
2016, ma in parte di pertinenza sia del 2015 sia del 2017, e che pure hanno generato una pesante passività. 
Nel 2016 sono state versate ad esempio imposte e, ancora, diritti ENCI, che in realtà riguardavano il 2015. 
Oltre a queste due voci, nel 2016 è stato appianato il disavanzo del Campionato Sociale di Mondioring, il 
tutto per un totale di € 7.204,66. Questo importo va a sommarsi ad € 2.739,50 versati nel 2015 per tessere 
del 2016, per un totale di € 9.944,16. La differenza in questo caso sarebbe stata addirittura positiva 
(+ € 0,15). Come ha sottolineato ancora la Presidente al riguardo, c’è stata quindi un’erosione delle finanze 
del Club, imputabile in gran parte, come si è detto poc’ anzi, a situazioni debitorie accumulate nel corso 
degli anni e mai onorate dal Direttivo che ha retto il Club  nel triennio 2010 – 2012, situazioni debitorie che, 
purtroppo, non hanno trovato un corrispettivo in altrettante entrate. Per il resto, i costi imputabili alle 
spese legali, peraltro inderogabili perchè conseguenti ad una deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei 
Soci del 2014, si sono dimezzate, ed andranno ad azzerarsi nei prossimi esercizi, almeno per quanto 
concerne gli oneri conseguenti al procedimento penale recentemente conclusosi. Analogamente si sono 
contratti in maniera significativa altri importanti capitoli di spesa (es. Campionati FMBB). Questo è ben 
evidenziato anche dalla relazione del Collegio Sindacale che parla di un'efficace politica di contenimento dei 
costi da parte del CDN, con un dimezzamento degli stessi rispetto al 2015. D’ altra parte, segnali positivi ed 
incoraggianti arrivano dal Bilancio di Previsione 2017, ormai abbastanza realistico visto che, al momento 
della redazione dei rendiconti, non solo è trascorso quasi un semestre, ma è già stato contabilizzato un 
capitolo di spesa molto importante, quello dei Campionati FMBB. A tale riguardo la Presidente precisa che il 
Rendiconto Gestionale presenta un attivo di € 2.379,77, come pure è in attivo il prospetto delle variazioni di 
cassa/banca al 31/03/2017, anche senza gli introiti del corso per addestratori cinofili. Riportando le 
raccomandazioni espresse dal Collegio Sindacale nella propria relazione, la situazione va comunque sanata 
per recuperare la quota patrimoniale che il CAPB ha perso a causa di tutto quanto poc’anzi enunciato. 
Come è stato sottolineato, è quindi fondamentale reperire nel futuro nuove risorse per far sì che gli eventi 
“clou” (Campionati Sociali IPO, Mondioring, Agility e Bellezza) chiudano almeno in pareggio, visto che 
comunque il CAPB deve far fronte a costi ineliminabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale (imposte, 
tenuta contabilità fiscale, costi segreteria, corrispondenza, sito internet). Il reperimento di sponsorizzazioni 
"ad hoc" ed una maggior partecipazione agli eventi di Club possono portare un po' di "ossigeno" nelle casse 
del Club al fine anche, e soprattutto, di poter reinvestire capitale a favore sia del potenziamento delle 
discipline che il Club promuove sia delle iniziative volte ad implementare la selezione morfo-caratteriale e la 
salute della razza che il CAPB tutela. 
La Presidente ha poi fatto alcune considerazioni sugli Eventi di conformità allo standard 2016/2017. 
Il Campionato Sociale 2016, ospitato nella suggestiva cornice del Lungolago di Gavirate e reso possibile 
grazie alla preziosa collaborazione offerta 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. 
A corollario del Campionato Sociale, gli altri eventi (Raduni e Speciali) che si sono avvicendati nel corso dell’ 
anno sono stati molto soddisfacenti sia per la partecipazione sia per il livello medio dei concorrenti, 
sottoposti a verifica morfologica di specialisti della Razza. Anche il 2017 ha avuto un ottimo inizio con eventi 
ben organizzati e con un’ affluenza di concorrenti e di pubblico costanti. Tra questi, nulla togliendo agli altri, 
ricordiamo l’ Expo’ di Montichiari, giudice la Presidente del Club Olandese, Sig.a Sandra Dubach, ed il 
Raduno di Villar Pellice, che si è svolto in un meraviglioso contesto paesaggistico, dove la giudice 



Beata Štýbrová ci ha regalato un superbo reportage fotografico dei soggetti presenti. L’ impegno è ora volto 
all’ organizzazione del Campionato Sociale 2017, che si svolgerà a Caravate (VA) il 3 Settembre p.v. in un’ 
altra suggestiva cornice paesaggistica. Giudice, il Vice-Presidente del Club Francese, nonché specialista di 
fama mondiale, il Sig. Michel Griol. 
La Presidente passa poi ad alcune considerazioni sull’ assetto societario. Se il 2016 ha chiuso con 581 soci,  
per il 2017 il riepilogo aggiornato al 18/05 u.s. ci riferisce un dato più che incoraggiante di  571 adesioni, 
con altri aspiranti nuovi soci da approvare, che ci porteranno con tutta probabilità a superare entro l’ anno 
la soglia dei 600 soci e, di conseguenza, a registrare il più alto numero di soci CAPB da almeno 7 anni a 
questa parte. 
La Presidente termina la propria relazione illustrando altre iniziative di tipo zootecnico che hanno 
caratterizzato l’anno passato e che riguarderanno quello in corso, come l’ entrata in vigore, con il 1° luglio 
2016 dei 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. Per quanto riguarda l’ anno in corso, dal 1° luglio entrerà in vigore l’ 
obbligatorietà del test FCI BH per la valutazione dell’ equilibrio psico-caratteriale sia dei soggetti che 
intendano partecipare alla prova per l’ assegnazione del titolo di “Campione Sociale” CAPB, sia di quelli che 
devono superare il test HW-T, in linea con quanto già accade per altre discipline. 
Sul fronte della salute, è stato approvato un progetto destinato all’ analisi epidemiologica e genetica del 
carcinoma gastrico nel Cane da Pastore Belga. 
Prende poi la parola la Vice-Presidente Liliana Berruto, la cui relazione, prevalentemente incentrata sulla 
situazione della disciplina IPO in Italia, in base agli ultimi 10 anni di presenze ai Mondiali FMBB, fa emergere 
che raramente i binomi arrivano a toccare il minimo della qualifica di “Molto Buono” sul totale del 
punteggio. Se si valutano individualmente le tre sezioni che compongono la disciplina, nella A (pista) i 
risultati sono stati migliori rispetto a quelli totalizzati nella B (obbedienza) e nella C (difesa). 
La Vice-Presidente aggiunge inoltre che  il CAPB, essendo un’ associazione principalmente  zootecnica 
dedita alla salvaguardia della razza,  ha, già nel 2008, deliberato di mettere dei “paletti” sulle 
rappresentanze ai Mondiali CAPB , primo tra tutti la qualifica morfologica minima del “Buono”  in Raduno o 
Speciale CAPB. Dallo scorso anno, è stato aggiunto, per la salvaguardia della salute, l’ accertamento dell’ 
esenzione da displasia delle anche e dei gomiti (relazione agli atti). 
Prende poi la parola il consigliere Kristian Gervasio che ringrazia i rappresentanti della squadra CAPB 
Mondioring, che, come tutti gli anni, sono convenuti in Assemblea, auspicando che anche le squadre che 
rappresentano le altre discipline sportive possano seguirne l’ esempio, anche  per un senso di appartenenza 
alla nostra associazione. 
Il Consigliere Fortini interviene a sua volta per informare l' Assemblea del successo ottenuto anche 
quest'anno  dalla squadra italiana di Agility, nuovamente sul podio con un encomiabile 3° posto,  ai Mondiali 
FMBB. 
A questo punto viene richiesto dal Presidente di Assemblea di approvare il bilancio dell’ esercizio 2016 nei 
suoi schemi e di rinviare la perdita  all'esercizio successivo. Il bilancio viene approvato all'unanimità. 
Dopo l’ approvazione del bilancio, il Consigliere di nomina ENCI lascia l’ Assemblea. 
Il presidente di Assemblea invita chi si è prenotato per gli interventi ad esprimersi. 
La signora Ornella Giordano  pone tre quesiti:  

- perché la disciplina Mondioring  non ha un Comitato Tecnico a supporto? 
              Risponde il consigliere Gervasio che il Comitato Tecnico non deve essere formato da persone  
              incompetenti, perché sarebbe solo una perdita di tempo. 

- Chi ha avuto l'idea di inserire nel Campionato Sociale Mondioring CAPB anche i pastori olandesi, 
ricordando che quando anni fa il Campionato Sociale era inserito in una Prova dove gareggiavano 
anche pastori tedeschi e boxer tutti si erano lamentati. 

              Risponde  la Vice-Presidente Berruto, affermando che l'idea era stata sua, in seguito accettata  
              all'unanimità dal CDN (v.  verbale) e che ciò era stato richiesto: 

a) perché il pastore olandese  innanzitutto non ha un club di supporto  come altre razze; 
b) il pastore olandese ha una provenienza comune al pastore belga, differentemente dalle altre 

razze.  
c) sarebbe stato un modo per portare più cani  al fine di pubblicizzare maggiormente la disciplina. 

 



            Il Consigliere Gervasio fa notare l’ inutilità della domanda, visto che il Campionato fu poi aperto ai    
             soli Pastori Belgi, essendo stato sottoposto il problema all' Enci, che espresse parere negativo. 

- Come mai un cane è stato inserito nella squadra che ha rappresentato l’ Italia ai Campionati FMBB 
pur avendo la coda portata quasi sulla schiena? Chi ha dato il “Buono” a quel cane? 

              Il consigliere Berruto chiede il nome del cane cui la socia Giordano si riferisce e quale disciplina  
              rappresentava, ma la Giordano non si ricorda.  
              Il consigliere Berruto  ribatte che l'unico soggetto cui probabilmente la socia Giordano si riferisce  
              non sempre porta la coda sulla schiena e che, comunque, queste domande devono essere rivolte ai  
              Giudici, non certo ai Consiglieri. Aggiunge anche che quando un soggetto ha così tanti pregi  
              caratteriali, confermati dai CAC o dalle vittorie in Campionati Sociali di Lavoro, è quasi sempre ovvio  
              che un  Giudice non neghi un “Molto Buono” per la ratifica del titolo, soprattutto se il difetto non è  
              da squalifica, come nel caso specifico . 
 
Interviene la socia Lepidi che lamenta ritardi nell’ aggiornamento del sito.  
Nasce un dibattito dal quale si evince che ci sono troppi passaggi, che il sito è obsoleto e che occorre  
cercare il modo di avvalersi di una piattaforma più funzionale. Interviene anche la socia Claudia Bacchi 
rendendosi disponibile a chiedere al suo web-master se all'occorrenza potesse dare informazioni utili. 
 
Il socio Pizzoni  interviene sul fatto che sarebbe fondamentale creare un comitato tecnico per la disciplina 
IPO. Si discute animatamente anche sul fatto che non è facile trovare un gruppo di persone che lavorino in 
sintonia, visto che a volte già per i tre soli Consiglieri dell’ UD è difficile trovare un accordo. 
A questo punto la discussione verte sul Campionato del Mondo appena concluso. Il consigliere Travers 
interviene sostenendo che non ritiene giusto che lui sia stato manlevato dal titolo di caposquadra per aver 
perorato la causa del socio Pfattner, quando poi il caposquadra è stato Baiocco che era d'accordo per avere 
Pfattner in squadra esattamente come lui. 
Interviene la Vice-Presidente Berruto affermando  che il ruolo di caposquadra era stato affidato 
primariamente a Dino Berto, cui viene chiesta conferma di ciò essendo presente in aula. La scelta era caduta 
su di lui sia per “anzianità “ di partecipazione ai Mondiali, sia perché sempre accompagnato  dalla figlia che 
avrebbe potuto anche aiutarlo nelle riunioni FMBB, per la dimestichezza con la lingua inglese. Berto però 
non aveva accettato l’ incarico in quanto la figlia non sarebbe stata presente a questa edizione, e, di 
conseguenza, non aveva ritenuto opportuno assumere questa incombenza. Si era dunque optato per  Simon 
Baiocco, essendo di madre lingua inglese.  La Vice-Presidente precisa inoltre che per Baiocco l’ investitura a 
capo-squadra non ha rappresentato un “premio”, bensì un onere, in quanto ha dovuto presenziare a due 
riunioni, anche quella delle votazioni, dove aveva avuto comunque il contributo del consigliere Gervasio. 
Interviene il consigliere Lucchetti ribattendo al Consigliere Travers che, mentre il Consigliere  Baiocco aveva 
solo dichiarato di essere favorevole all'inserimento in squadra di Pfattner, al quale mancava un requisito 
fondamentale, ovvero la qualifica di almeno un “Buono” in raduno o speciale CAPB, lui invece Pfattner 
l’aveva iscritto ai Mondiali,  contro il parere di tutto il Direttivo. Di conseguenza, le due posizioni non erano 
paragonabili. Il Consigliere Travers ribatte che  allora non  doveva entrare in squadra nemmeno il socio 
Mannara. I Consiglieri Fortini e Cassano replicano allora che il conduttore Mannara era stato indicato 
proprio dal Travers stesso  e che comunque era in possesso di tutti i requisiti, differentemente da Pfattner, 
cui mancava di un requisito fondamentale, comune a tutte le squadre e da sempre applicato. Da qui nasce 
un dibattito piuttosto acceso  nel quale più volte viene nominato il Consigliere Baiocco. 
La Vice-Prepresidente Berruto afferma che è scorretto continuare a menzionare il Consigliere Baiocco o 
cose dette o fatte dal medesimo, in sua assenza, quando quindi non poteva replicare. 
Alla fine dei dibattiti viene chiesto alla Vice-Presidente alle discipline sportive che prenda in considerazione 
la richiesta dei soci Giordano, Lepidi e Pizzoni riguardo alla formazione dei Comitati Tecnici di IPO e 
Mondioring.  
Nessun altro dei 50 soci presenti ha commentato o appoggiato tale  richiesta. 
 
Si procede con la premiazione dei Campioni Sociali: 

- AGILITY 2016: KIRA PBMF  LOI 093159 del socio  Lattaro Anna 
- IPO  2016:  HELL'S BELL LA MASCHERA DI FERRO  PBMM LOI 12125681 del socio Dino Berto. 

 



Il consigliere Gervasio comunica che per il Mondioring  il titolo non viene assegnato in quanto il vincitore 
della Classe MR3 non ha ottenuto il punteggio minimo richiesto per la ratifica del titolo. 
 
Viene consegnata una targa per la squadra di Agility, giunta 3° ai Mondiali FMBB. 
 
Viene consegnata un'onorificenza alla socia Claudia Bacchi per l'impegno dimostrato nel documentare negli 
ultimi anni con filmati le Prove più importanti del CAPB e pubblicarle sul suo sito on line, a disposizione 
gratuita di tutti. 
 
Anche la ditta Mister Dog  viene premiata con una targa per aver sponsorizzato il Club negli ultimi due anni 
fornendo le tute a conduttori e caposquadra  per i Campionati del Mondo FMBB. 
 
Alle ore 13.30 l’ Assemblea si conclude. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 

 


