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Assemblea B.C.I. del 05.09.2020 

 
Il giorno 05.09.2020, alle ore 16.00, a Buggiano (PT) c/o il Centro di Addestramento sito in via 

Tiziano snc, ha avuto luogo l’Assemblea ordinaria dei soci. 

Sono presenti i Consiglieri: Crosa, Nugnes, Frigo e Perrotta. 

Soci presenti n. 31  Soci, di cui 6 per delega.  

 

 

- Il presidente Crosa invita i partecipanti ad un minuto di raccoglimento per i Soci defunti nel 

2019: Diego Vitali, ex Vice Presidente BCI, Presidente Gruppo Lodigiano-Waldhammer ed 

Esperto Giudice Enci, oltre ai Soci Giorgio Figini e Massimo Muratore, ricordando anche la 

recente scomparsa del Socio Elena Minervini Fossi, Presidente del Gruppo Toscano ed ex 

Consigliere BCI; 

- Relazione del Presidente Roberto Crosa, il quale motiva la scelta di convocare l’Assemblea 

all’aperto come atto di responsabilità per la sicurezza dei convenuti e ripercorre i lavori 

dell’anno 2019 dell’attuale CDN, interrotti  a seguito pandemia Covid 19.  

 

- Nugnes, Delegato alla Comunicazione, esprime, a nome del Direttore della Rivista Boxer, 

Barbara Baravelli, un ringraziamento ai soci per gli attestati di stima ricevuti e per la 

collaborazione ottenuta, invitando nel contempo a proseguire con l’invio di materiale; 
 

- il consigliere Nugnes annuncia una novità che riguarderà il BOL, dove saranno inserite le 

statistiche sulla produzione degli stalloni italiani degli ultimi dieci anni, riferite alle 

patologie ereditarie ed alla loro diffusione sui cuccioli prodotti. 

 

- Approvazione del rendiconto finanziario 2019: il presidente Crosa  legge la relazione del 

rendiconto finanziario, redatta a cura e firma del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre ai 

soci presenti viene distribuita copia del Rendiconto. Dopo breve discussione, il Rendiconto 

Finanziario 2019 viene approvato all’unanimità, nessun astenuto e nessun contrario; 

 

- Il presidente Crosa legge lettera dell’avvocato G. Spremolla del Foro di Firenze, che ha 

curato la pratica Zorzan-BCI e che consiglia la società su come procedere in merito, 

suggerendo inoltre di demandare la decisione all’Assemblea dei Soci, in modo che, alla luce 

di quanto di nuovo emerso, essa possa eventualmente procedere a rivalutare la delibera, 

presa in altra seduta, con la quale incaricava il CDN di procedere nei confronti dell’ex 

Presidente Zorzan. Aveva quindi luogo la discussione, che comprendeva anche la lettura di 

una lettera, per tutti i presenti, dell’ex Revisore dei Conti Bruno Galdi. Preso atto e 

concordato da parte dell’Assemblea che non era conveniente procedere sul piano 

civilistico nei confronti dell’ex Presidente Zorzan per quanto emerso da verifiche contabili e 

da due diligenze per i soli due anni presi in considerazione, emergeva, tra alcuni soci, la 

volontà di continuare a procedere sul piano disciplinare, mentre altri propendevano per 

abbandonare anche tale strada: si individuavano tre posizioni diverse, sulle quali si andava 

al voto: 7 soci votavano per nessuna sanzione (2 per delega), 18 per la richiesta di 

sospensione cautelativa (4 per delega) e nessuno per la radiazione, i restanti soci erano 
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astenuti. Il prossimo CDN utile prenderà in carico la volontà dell’Assemblea dei Soci e 

comunicherà ed informerà chi di competenza.  
 

- Francesca Damia proponeva al CDN di provvedere, in occasione dei funerali dei soci più 

rappresentativi, ad inviare una corona di fiori a nome e per conto del BCI. Il Presidente 

Crosa rispondeva che, benché la prassi finora tenuta sia sempre stata diversa, la proposta 

sarebbe stata valutata nel prossimo CDN utile. 

 

- Alberto Fiorelli interveniva asserendo che, a suo parere, tutti i consiglieri dovrebbero 

partecipare fisicamente alle assemblee e chiedendo più comunicazione anche su Facebook 

delle attività del consiglio e la pubblicazione di quanto discusso e approvato nelle 

assemblee. Altri presenti si allineavano, facendo altresì notare come fossero assenti 6 

consiglieri su 10. Crosa rispondeva che, benché la presenza sia auspicabile, non è possibile 

obbligare alla presenza i Consiglieri e neppure i Soci, soprattutto in un periodo molto 

particolare come quello che stiamo attraversando. 

 

- Campionato italiano di morfologia 2020: veniva discusso con i presenti, tra i quali anche 

una delegazione del Gruppo Abruzzese. rappresentata in particolare dal socio e presidente 

del gruppo Franco Marzolo, la possibilità, da parte del Gruppo Abruzzese stesso, di 

annullare il Campionato dell’anno di Morfologia 2020. Marzolo dichiarava la volontà di 

annullare tale manifestazione, per senso di responsabilità, visti i rischi connessi al contagio 

da Covid 19, chiedendo però la garanzia di poter organizzare il Campionato 2021 come 

Gruppo Abruzzese, nella stessa location. Il Presidente Crosa, prendendo atto della 

posizione responsabile del socio Marzolo e del CD del Gruppo Abruzzese, assicurava 

l’assegnazione del Campionato 2021 al Gruppo Abruzzese stesso. I presenti concordavano 

all’unanimità sulla giustezza della decisione. Il Presidente del Gruppo Abruzzese, Franco 

Marzolo, rassicurato, comunicava ai presenti che, nella giornata di lunedì 7 settembre, 

avrebbe inviato lettera alla segreteria del BCI contenente la decisione di annullare il 

campionato dell’anno di morfologia del 2020.  

 

L’Assemblea ha avuto termine  alle ore 17,00, 


