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VERBALE DI ASSEMBLEA CDN “CLUB AMATORI PASTORE BELGA” 

 

Il  giorno 03 Dicembre 2011 alle ore 10,00 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 

- Christian Gervasio- Consigliere 

- Budelli Egidio - Consigliere  

- Calore Andrea - Consigliere  

- Zanella Livio - Consigliere  

- Marcoz Paolo – Sindaco 

- Marchesini Cecilia – Segretaria (vedi punto 12 odg)           

Assenti giustificati i signori Meloni, Papavero e Stefani. 

 
12   Nomina Segreteria 

Il CDN propone alla Sig.ra Marchesini Cecilia di ricoprire il ruolo di Segretaria del Club. La Sig.ra 

Marchesini accetta e il CDN, all’unanimità, delibera la sua nomina con decorrenza immediata. 

1   Approvazione nuovi soci 

Il Presidente Bellachioma legge l’elenco dei nuovi soci. Tra questi compare anche il nome di 

Fioravanzi Fosco, il quale risulta essersi iscritto presso la Sezione Piemonte. Il Sig. Bottagisio, 

consegna al CDN n. 2 Lettere del Fioravanzi contenenti ciascuna un assegno (di cui uno con una 

correzione della data, quindi non corretto da un punto di vista formale). Il CDN delibera 

all’unanimità di rispedire a Fioravanzi le lettere e gli assegni e di respingere, per l’ennesima volta, 

la richiesta di iscrizione al Club. Peraltro, questa volta, il Sig. Fioravanzi risulta essere iscritto presso 

la Sezione Piemonte, che dovrà essere contattata dal Club e diffidata dall’accettare iscrizioni sulle 



quali già precedentemente il CDN si è espresso negativamente, respingendo la richiesta di 

iscrizione.  

2    Lettera Sig.ra Berruto      

Il Consigliere Bottagisio legge le 2 lettere della Sig.ra Berruto che vengono messe agli atti. La prima 

riguarda il soggetto Menphis della Valle incantata di proprietà del Sig. Cucco, recentemente 

giudicato con la qualifica “Molto Buono” dal Sig. Sambucco alla Speciale di Bastia Umbra. Il 

Consigliere Budelli richiede rispetto per le regole, quando si presentano difetti da squalifica e 

mostra una foto del soggetto con le orecchie in posizione “non eretta”. Il Sig. Budelli richiede copia 

del Certificato medico presentato e copia della relazione del Giudice. Il CDN delibera all’unanimità 

di inviare una lettera all’Enci, indirizzata al Direttore Tecnico, circostanziata ed argomentata. A tale 

comunicazione seguirà  lettera di parere tecnico da parte del VicePresidente del Club, Dott. 

Gianluca Bianco, in qualità di Medico Veterinario, una volta venuto in possesso della copia del 

Certificato medico. Il soggetto dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte di una terna di 

giudici specialisti. Sarà inoltre necessario informare il Comitato Giudici Enci dell’accaduto. 

I Sig.ri Bellachioma e Bianco, rispettivamente Presidente e VicePresidente del Club, comunicano 

che, per questa volta, non intendono procedere per vie legali, per non dare seguito alle accuse 

ricevute e per non alimentare ulteriori inutili polemiche. 

Nella lettera la Sig. Berruto segnala inoltre che un problema analogo si potrebbe venire a creare 

con il soggetto Tali La maschera di ferro, della quale il proprietario ha autodenunciato 

pubblicamente un difetto da squalifica (prognatismo). La lettera viene messa agli atti. Il CDN 

delibera all’unanimità di inviare anche per questo caso una lettera all’Enci, nella quale verrà 

richiesto di sottoporre anche il soggetto Tali La maschera di ferro alla valutazione da parte di una 

terna di giudici specialisti. 

  

4     Calendario Prove 2012 

Il Consigliere Budelli comunica le date delle prove IPO 2012, secondo semestre. Il Sig. Marcoz 

chiede che gli venga comunicato il calendario intero, in modo da inserirlo nel sito internet. 

Il CDN delibera di richiedere un Corso Figuranti da svolgersi intorno alla metà di Luglio 2012. 

Sarebbe opportuno riuscire a fare un elenco aggiornato dei Figuranti ufficiali CAPB da inserire sul 

sito. 

Christian Gervasio richiede di organizzare il Campionato sociale Mondioring presso la struttura “Il 

Biancospino”. 

 



6     Aggiornamento campionato Mondiale 2012 

Il Presidente Bellachioma espone come sarà organizzato il Campionato mondiale FMBB 2012 che si 

terrà a Roma. 

Il CDN delibera di aprire un Conto a Roma, riservato all’Evento, con delega a Vittorio Papavero. 

In seguito a richiesta della FMBB di nominare una rosa di nomi di giudici di IPO da poter contattare 

per i prossimi campionati FMBB, il consigliere Budelli propone : Marocchi Silvia, Grosso Clemente e 

Egidio Budelli. 

Il Presidente Bellachioma ricorda che è necessario nominare al più presto il Responsabile per ogni 

disciplina (Agility e Obedience escluse).  

Il CDN delibera che sul Sito del CAPB si predisponga una pagina dedicata all’Evento, oltre al sito 

previsto dall’FMBB. Bellachioma si impegna a mettere in contatto il Web master del sito FMBB 

con Marcoz.  

8     Comportamento irriguardoso di un socio nei confronti di un Consigliere. 

Il Consigliere Budelli riferisce di un comportamento irriguardoso da parte del socio, Sig. Farinazzo, 

nei propri confronti, nel corso di una prova IPO. Il CDN delibera di deferire il Sig. Farinazzo ai 

Probiviri. 

5     Resoconto Campionati Sociali 

Il Consigliere Gervasio comunica che il Campionato sociale Mondioring ha chiuso con un 

sostanziale pareggio di Bilancio. 

Il Presidente Bellachioma comunica che anche il Campionato sociale di Agility ha chiuso in 

pareggio di bilancio. 

Il Consigliere Budelli comunica che per quanto riguarda l’IPO il saldo è quello comunicato e già 

liquidato dalla sezione Friuli Venezia Giulia. 

Per quanto riguarda la Nazionale italiana di Allevamento (Expo) non è ancora stato chiuso il 

bilancio, ma si prevede un attivo che verrà quantificato al più presto. 

Alle ore 13,30 il Consigliere Budelli, per impegni personali, abbandona il Consiglio e pertanto non 

ha partecipato alle successive discussioni e decisioni. 

3    Calendario Expo 2012, criterio di assegnazione dei Giudici 

Il VicePresidente Bianco sottopone al CDN il calendario Expo 2012: 

SPECIALI: 

Arezzo-Pistoia 11/12 febbraio ZILLI 

Cagliari Marzo 2012(Giuria da designare) 



Messina (Doppia expo' 2 cacib Reggio-Messina)27/28 OTTOBRE 2012(Giuria da designare) 

Terni 16/06/2012 VANDONI 

Genova 17/18 novembre (Giuria da designare) 

 

RADUNI: 

MONTICHIARI 28/29 GENNAIO BOTTAGISIO 

ROMA 5 MAGGIO (Pratoni del Vivaro) BORIERO-PISARCIKOVA' 

MONZA(C.C corona ferrea) 6 ottobre Heraly-Dugue'(Dubach in attesa di conferma) 

 

MONDIALE FMBB ROMA 6 MAGGIO (Pratoni del Vivaro) BORIERO-PISARCIKOVA' 

NAZIONALE DI ALLEVAMENTO ITALIANA(C.C corona ferrea) 7 OTTOBRE HERALY-DUGUE' (Dubach 

in attesa di conferma) 

 

Il CDN CAPB delibera inoltre che i Sigg.ri Giudici da destinare per la Speciale di Genova saranno 

scelti  tra i Sigg.ri Giudici:  

Barbara Gallicchio, Pietro Paolo Condò, Franco Ferrari. 

In seguito a confronto il Consiglio direttivo decide a maggioranza, di aggiungere tra i giudici per i 

Raduni o le Mostre Speciali, anche la Dott.ssa Laura Vassallo,  specialista di razza, ritenendo la sua 

preparazione garanzia di equità e competenza. 

 

7     Memoria difensiva Sez. di Vicenza 

Il Presidente Bellachioma legge la memoria difensiva della Sezione di Vicenza. Il CDN CAPB 

respinge all’unanimità tale memoria difensiva, in quanto da essa non emergono fatti nuovi. Dal 

momento che il Sig. Bruno Magnani si è dimesso dall’incarico di Commissario, si propone di 

chiedere al Sig. Dino Berto di assumere la carica di Commissario. 

9    Lettera D’Agostino 

Il Presidente Bellachioma legge la Lettera del Sig. D’Agostino, inviata all’E.N.C.I. e p.c. al C.A.P.B. , 

in merito all’accoppiamento intervarietà tra Malinois e Tervueren, recentemente venuto alla luce. 

Il CDN CAPB respinge le motivazioni addotte dal Sig. D’Agostino e ribadisce che i soli 

accoppiamenti intervarietà accettati sono quelli tra Tervueren e Groenendael. Viene deliberato di 

evidenziare sul sito internet questa precisazione. 

 



10    Nuovo database Gestione Soci ENCI 

Il Presidente Bellachioma informa che l’ENCI ha predisposto un nuovo software per la gestione dei 

Soci. La Sig.ra Marchesini, dovrà contattare il Sig. Boscarello dell’ENCI, ufficio soci, al fine di farsi 

fornire il suddetto software. Il presidente Bellachioma informerà il Sig. Boscarello che verrà 

contattato al più presto dalla Sig.ra Marchesini. 

 

11    Aggiornamento sul deferimento di un Socio ai Probiviri. 

Il Presidente Bellachioma informa in merito al deferimento del Sig. Guido Zamboni non esiste 

nessun aggiornamento. E’ necessario convocare al più presto il Consiglio dei Probiviri. 

 

13    Varie ed eventuali 

Il Consigliere Cassano fa presente che da Statuto gli allevatori dovrebbero pagare una quota 

associativa maggiore rispetto ai Soci ordinari, ma che questo di fatto non avviene. Il Consigliere 

Bottagisio ritiene che alzare la quota dei Soci allevatori avrebbe effetti di fatto poco rilevanti. 

Bottagisio propone di organizzare degli eventi che, oltre a produrre un beneficio per il Club da un 

punto di vista economico, rappresentino anche un momento di aggregazione e condivisione tra i 

soci. Bottagisio propone di organizzare per esempio una Esposizione non ufficiale, giudicata da un 

Allevatore che allevi da tanti anni (ad esempio Audoli o Poledri). 

Per motivi personali, il Consigliere Cassano aveva presentato le proprie dimissioni da 

VicePresidente e da membro del Comitato tecnico Expo. Dopo discussione il CDN accetta la 

richiesta di dimissioni presentate dal Consigliere Cassano.  

Alle ore 16,00 si chiude l’Assemblea CDN del CAPB 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 


