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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI “CLUB AMATORI PASTORE BELGA” 

 

Il  giorno 21 Maggio 2011 alle ore 12,00 presso la Sede dell’ENCI, Viale Corsica 20 – Milano, si è 

riunita l’Assemblea del Consiglio DIrettivo CAPB;   

sono  presenti i  Signori: 

- Bellachioma Andrea - Presidente 

- Bianco Gianluca - Vicepresidente 

- Cassano Alberto - VicePresidente 

- Bottagisio Pietro - Consigliere Delegato ENCI 

- Stefani Maurizio - Consigliere 

- Budelli Egidio - Consigliere neo eletto 

- Calore Andrea - Consigliere neo eletto 

- Zanella Livio - Consigliere neo eletto 

- Marcoz Paolo - Sindaco           

Assenti giustificati i signori Meloni, Papavero e Gervasio. 

Il Sig. Marcoz viene nominato Segretario dell’Assemblea. 

 
1   Accettazione elezione da parte dei tre neo Consiglieri 

I Sigg.ri Budelli, Calore e Zanella eletti Consiglieri accettano la carica e forniscono i loro recapiti 

2   Nazionale di Allevamento a Monza presso “Corona Ferrea” 

Il Sig. Bottagisio, Consigliere delegato ENCI, riferisce che i responsabili della “Corona Ferrea”, 

dimostrando grande entusiasmo per la manifestazione che organizzeremo presso la loro struttura, 

ci propongono di produrre una locandina che inseriranno sul loro sito internet. Bottagisio propone 

inoltre di preparare la locandina nelle lingue francese e inglese per poter pubblicizzare l’evento 

anche all’estero.  

 

  



3    Richiesta iscrizione Sig. Fioravanzi Fosco      

Il Sig. Bottagisio riferisce di aver ricevuto la richiesta di iscrizione al CAPB da parte del Sig. 

Fioravanzi Fosco, il quale richiede che la sua domanda di iscrizione venga accettata, senza le firme 

dei due presentatori. La suddetta richiesta viene respinta.  

 

4     Emofilia A 

In riferimento ad alcuni casi di EMOFILIA A riscontrata in alcuni soggetti di malinois “da utilità”,  il 

CAPB consiglia il test per l’emofilia, all’interno di una serie di depistaggi, utili al monitoraggio delle 

patologie genetiche relative alla nostra razza: 

• Esami che attestino l’esenzione da displasia dell’anca e del gomito 

• Esami che attestino l’esenzione da oculopatie 

• Esami che attestino l’esenzione da sordità 

• Esami che attestino l’esenzione da Emofilia A  

 

Alle ore 12,30 si chiude l’Assemblea CDN del CAPB 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 


