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VERBALE DI ASSEMBLEA CDN “CLUB AMATORI PASTORE BELGA” 

 

Il  giorno 10 Marzo 2012 alle ore 08,30 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 - Consigliere  

- Bottagisio Pietro - Consigliere Delegato ENCI 

- Christian Gervasio- Consigliere 

- Budelli Egidio - Consigliere  

- Calore Andrea - Consigliere  

- Zanella Livio - Consigliere  

- Marcoz Paolo – Sindaco 

- Marchesini Cecilia – Segretaria     

Assenti giustificati i signori Papavero e Stefani. 

 
1   Approvazione nuovi soci 

Il Presidente Bellachioma legge l’elenco dei nuovi soci, così suddivisi: 

• N° 19 Sezione Valpellice 

• N° 4 Sezione Asti Vittorio Alfieri 

• N° 8 Sezione Piemonte 

• N° 7 Sezione Alfa Roma 

• N° 1 Sezione Lombardia 

La sezione Valcuvia ha inviato alla Segreteria CAPB l’elenco degli iscritti, senza specificare rinnovi e 

nuove iscrizioni e senza inviare i moduli per le nuove iscrizioni. Tutti le domande di iscrizione dei 

nuovi soci vengono accolte all’unanimità, eccezion fatta per la Sezione Valcuvia che dovrà inviare i 



moduli di iscrizione compilati. Tali domande di iscrizione saranno valutate nel corso del prossimo 

CDN. 

2    Aggiornamento Trofeo Enci      

Il Presidente Bellachioma riferisce che la gara di Agility inizialmente prevista in concomitanza con 

le prove IPO, non avrà luogo. Per quanto riguarda le prove IPO, il Consigliere Budelli riferisce che ci 

sono 52 cani iscritti e che il Bilancio della manifestazione dovrebbe essere più o meno in pareggio.  

  

3     Aggiornamento FMBB 

Il Consigliere Gervasio sottolinea il fatto che il sito FMBB non è molto funzionale. Visti i suoi buoni 

rapporti con la FMBB, cercherà di convincerli ad apportare alcune modifiche: inserire anche la 

lingua italiana e dargli una struttura più funzionale. Bellachioma riferisce che l’FMBB utilizza tutti 

gli anni lo stesso schema per il sito, per cui sarà difficile che accettino di apportare modifiche 

sostanziali.  

Da un punto di vista organizzativo, la consegna delle buste avverrà presso le Segreterie di ogni 

disciplina.  

Gervasio consegna al Presidente Bellachioma una lettera nella quale richiede una deroga 

relativamente alla regola del “Buono” in Speciale, per poter iscrivere al Campionato del Mondo 

FMBB. La lettera viene messa agli atti. Il CDN respinge all’unanimità la richiesta. 

 

4     Questione Probiviri 

L’argomento verrà affrontato nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci 

 

5     Dimissioni Sig. Meloni 

Il CDN accetta all’unanimità le Dimissioni presentata dal Consigliere Meloni 

 

6     Ordine del Giorno Assemblea Generale dei Soci 

Il CDN approva all’unanimità l’OdG dell’Assemblea Generale dei Soci 

 

7     Bilancio consuntivo 2011 

Il CDN approva all’unanimità il Bilancio 2011  



 

8     Bilancio preventivo 2012 

Il CDN approva all’unanimità il Bilancio preventivo 2012 

 

9    Lettera Fioravanzi 

L’argomento verrà affrontato nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci  

 

10    Varie ed eventuali 

Il Consigliere Delegato ENCI Bottagisio chiede di istituire un Codice deontologico per gli allevatori, 

al fine di creare uno strumento di ulteriore tutela sia nei confronti della razza, sia nei confronti dei 

proprietari dei cani.  Il Consiglio accetta all’unanimità che il Consigliere Bottagisio, coinvolgendo il 

Comitato Tecnico di Allevamento, presenti al prossimo CDN una proposta di codice deontologico 

per gli allevatori.  

Alle ore 10,00 si chiude l’Assemblea CDN del CAPB 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 


