
Il giorno 29/06/2013 alle ore 14,00 presso la sede ENCI Viale Corsica, 20 si è riunito il CDN del 
CAPB. 
Sono presenti i Sig.ri: 
-Rosita Trotti - Presidente 
-Liliana Berruto - Vicepresidente 
-Paolo Marcoz – Vicepresidente 
-Egidio Budelli - Consigliere 
-Livio Zanella - Consigliere 
-Alberto Cassano - Consigliere 
-Maurizio Stefani - Consigliere 
-Christian Gervasio - Consigliere 
-Cecilia Fortini - Consigliere 
-Andrea Calore - Consigliere 
Assente: 
-Pietro Bottagisio - Delegato ENCI 
 
1) Lettura e sottoscrizione verbale del 13 aprile  
Tutti sottoscrivono con esclusione del Consigliere Marcoz e del Consigliere Gervasio (non 
presente in quella data). 
2)Rettifica numero nuovi soci sezione Langobardia M aior rispetto a verbale del 13 aprile 
-DELIBERA 16/13 
Si approvano 18 nuovi soci, 12 provenienti da altre  sezioni e 6 provenienti da CAPB 
centrale . 
3)Approvazione Delibere d'urgenza n. 1/13 e n. 2/13  
Tutti i presenti deliberano per la n. 1/13 
Tutti i presenti tranne il Consigliere Marcoz per la n. 2/13. 
4)Modalità per la pubblicazione dei verbali 
DELIBERA 17/13 
I verbali saranno punto per punto letti ed approvat i direttamente in CDN con la possibilità 
di omettere la pubblicazione sul sito di situazioni  che possano risultare lesive per 
l'immagine e la reputazione delle persone. 
 
5)Resoconto su applicazione delibere emesse nel CDN  del 13 aprile  
Tutte le delibere emesse dal CDN il 13 aprile sono andate a buon fine. 
 
6)Determinazioni in merito al Sig. Andrea Bellachio ma 
DELIBERA18/13 
Il consigliere Cecilia Fortini contatterà il Sig. B ellachioma, che ha ancora presso di sé 
tutta la documentazione riguardante il CAPB e...OMI SSIS 
 
7)Determinazioni in merito alle lettere inviate dal  Sig. Fioravanzi 
DELIBERA19/13 
Dopo lettura e breve discussione il CDN concorda le  risposte da dare tramite il 
Presidente . 
 
8)Approvazione nuovi soci  
N. 14 nuovi soci Sezione Valpellice. 
N. 21 nuovi soci Sezione Langobardia Maior. 
N. 2 nuovi soci Sezione Milano. 
N. 8 nuovi soci Sezione Emilia Romagna (con riserva). 
N. 7 nuovi soci Sezione Piemonte (con riserva). 
DELIBERA 20/13 Si approvano n. 52 nuovi soci 



 
9)Situazione soci 
DELIBERA 21/13 
Fino ad approvazione del nuovo regolamento delle Se zioni, a decorrere da questa data i 
soci non potranno “migrare” da una Sezione all'altr a durante l'anno solare. 
Verrà informata una Sezione affinchè si metta in re gola entro la fine di luglio 2013 con il 
numero minimo dei soci previsti dall’ attuale Regol amento delle Sezioni. 
Tutti coloro che non hanno rinnovato il tesserament o entro il 30/06/2013 dovranno 
ripresentare il modulo di iscrizione con la firma d i 2 soci presentatori. 
 
10) Determinazioni in merito al link presente sul s ito della clinica veterinaria "S. Marco" 
di Padova inerente all'emofilia nel Belga. 
DELIBERA 22/13 
In accordo con il CDN si rimanda al Presidente, esp erto in materia, il compito di scrivere 
alla Clinica chiedendo di togliere la frase riporta ta nella sezione “Gli esami: Ematologia”: 
Test: fattore VIII:…  La misurazione del fattore VIII (fVIII) è necessari a per lo screening nel 
pastore belga rivolto allo studio dell'emofilia A”.  Detta frase risulta infatti altamente 
fuorviante nel messaggio informativo, che ne risult a distorto. 
 
11)Richiesta all'ENCI situazione pratiche inviate d al precedente CDN riguardanti i 
soggetti: Tali la Maschera di Ferro e Memphis della  Valle Incantata . 
-DELIBERA 23/13 
Verrà inviata formale richiesta di documentazione s ul caso . 
 
12)Invio alla CTC e al Direttore ENCI della documen tazione riguardante Crassus Vis Major 
-DELIBERA 24/13 
Si invierà all'ENCI tutta la documentazione riguard ante Crassus Vis Major . 
 
13)Presentazione del comitato di Agility 
-DELIBERA 25/13 
Il comitato di Agility è così composto: 
Cecilia Fortini - Cristina Lucchetti - Ivonne Fasol i - Fabrizio Romano – La socia Monia 
Martelli, si occuperà della segreteria del Comitato . 
 
14)Comunicazione nuovi criteri di selezione e confe rma del selezionatore Gianni Orlandi 
-DELIBERA 26/13  
Nuovi criteri di selezione: si rimanda al sito. 
Si conferma il Sig. Gianni Orlandi selezionatore  
 
15)Calendario 1° semestre 2014 Agility  
Le manifestazioni del 2014 di Agility rientrano nell'Organizzazione di  altre Manifestazioni ENCI. 
 
16)Campionato sociale Agility 2013  
Approvato ENCI 
 
17)Vedi punto 14 
 
Alle ore 17.00 circa il consigliere Cecilia Fortini lascia la riunione. 
 
18)Calendario 1° semestre 2014 IPO  
Allegato 
 



19)Campionato sociale bellezza 2013 + Test per il C ampionato Sociale 
-DELIBERA 27/13 
Venerdì 1 novembre: CAC di Campionato, a partire da lle h. 13.00 
Giudici: 
Willemine VanDeijl: Tervueren/Laekenois: classi adu lte di ambo i sessi 
Marie France Varlet: Groenendael/Malinois: classi a dulte di ambo i sessi 
Pietro Bottagisio: baby, juniores, giovani di ambo i sessi di tutte le varietà 
Eventi collaterali.  

• Possibilità di concorrere la mattina del 1° Novembr e per l’ attribuzione di un ulteriore 
CAC nel contesto dell’ Expo’ di Desio, ospitata sem pre nell’ ambito di “INSUBRIA 
WINNER”. 

• Sabato 2 Novembre: possibilità di concorrere per l’  attribuzione di CAC/CACIB nel 
contesto dell’ Expo’ Internazionale “INSUBRIA WINNE R”. 

• Sabato 2 Novembre, pomeriggio: Conferenza veterinar ia sulle cardiopatie congenite ed 
acquisite nel Pastore Belga. Chairman: dott. Luigi Venco,  Diplomato presso l’European 
College of Veterinary Parasitology, ed autore di li bri di testo sulla Filariosi 
cardiopolmonare e di Cardiologia veterinaria.  

• Dimostrazioni di agility e di obbedienza nel contes to dell’ evento in collaborazione con 
“Cascina Crimea” – Sezione CAPB “Valpellice ”. 
 
Test caratteriale ai fini dell’ attribuzione del ti tolo di “Campione Sociale CAPB” 
Giudice: Adriano Azzolini - Figurante: Fabio Buzzi.  
Tutto il CDN concorda tranne il Consigliere Marcoz che non ritiene equilibrata la distribuzione 
delle varietà e delle classi tra i Giudici, nonchè l'ora di inizio della manifestazione. 
 
20)Campionato sociale IPO 2013 il 8/9/10 novembre 2 013 Laveno Mombello -VA- 
-DELIBERA 28/13 
Giuria: Mezzetti - Marocchi - Budelli. 
Figuranti: Valentini - Torchia - Menin . 
 
21)Campionato sociale MONDIORING 
-DELIBERA 29/13 
Asti 28/29 settembre 2013 
Giudice: Carlo Opizzi - Figurante: da designare 
 
22)Resoconto campionato FMBB 2013  
I capisquadra invieranno al più presto relazione per la rivista "I nostri cani". (sostituire il logo 
riportato nella sezione “Spazio Club” de “ I nostri cani”) 
 
23)Programma e modalità di sponsorizzazione per le varie discipline in previsione 
Mondiali 2014 Finlandia.  
I Consiglieri prenderanno contatti e si aggiorneranno al prossimo CDN. 
 
24)Codice di comportamento dei membri del CDN  
Ci si rimette al buonsenso. 
 
Alle ore 18.30 circa in consigliere Zanella lascia la riunione 
 
25)Comunicazioni e richieste da Sezione Langobardia  Maior  
Presentazione di richiesta di raduno 13 aprile 2014 c/o Agriturismo "Cascina Boschi" - Volta 
Mantovana - MN. 
Giudici: Rui Alves Monteiro - Pietro Bottagisio. 



Si prende atto in questo contesto anche delle richieste di Raduno presentate dalle Sezioni 
Triveneto e Valcuvia, altrimenti inserite nelle “Varie ed eventuali”. 
 
26)Determinazioni in merito alle lettere pervenute al Presidente a seguito della delibera di 
chiusura Sezione "Toscana".  
Discussioni in merito alla raccomandata inviata per conto della Sig.a Giada Morabito dal proprio 
legale in seguito alla chiusura della Sezione "Toscana" alla Presidente. ll Consigliere Marcoz, 
contestando alla Presidente il ritardo nel ritiro del documento, esibisce una copia di detta 
raccomandata. La Presidente e la Vice-Presidente Berruto contestano a Marcoz la detenzione 
illecita di detta corrispondenza. Marcoz replica che la raccomandata era indirizzata al CDN. La 
Presidente, mostrando l’ intestazione della lettera a tutti i Consiglieri presenti, ribadisce che gli 
unici destinatari risultano: “nella persona della Presidente protempore Dott. Rosita Trotti e p.c. il 
dott. Balducci, il dott. Muto, i Componenti la Commissione di Disciplina”. Tant’è che nessuno 
degli altri componenti il Consiglio ne è in possesso.   
-DELIBERA 30/13 
Su suggerimento della Presidente, si delibera che, per competenza ed uniformità 
procedurali, la redazione della risposta alla Sig.a  Morabito in merito alle contestazioni 
avanzate venga affidata ad un legale.  
 
27)Regolamento Sezioni - proposta di modifica.  
Si prende atto della mail inviata dal Sig. Vianello, Presidente della Sezione Emilia Romagna, le 
cui problematiche rientrano nella discussione del punto inerente al Regolamento delle Sezioni 
rinviato al prossimo CDN. 
 
28)Valutazione obbligatorietà del test emofilia al fine della ratifica titolo Campioni.  
Prossimo CDN. 
 
29)Selezione morfo - carateriale P.B.: punto della situazione 
-DELIBERA 31/13 
L’ attuale Direttivo, con la maggioranza dei Consig lieri presenti, approva la proposta di 
inoltrare richiesta di revisione del documento di S elezione inviato in data 14/12/2012 dal 
precedente CDN al Direttore Tecnico dell’ ENCI in s ostituzione di quello attualmente in 
vigore, in quanto non ritenuto consono alla verific a delle caratteristiche morfo-caratteriali 
previste dallo standard del Pastore Belga. In attes a che venga redatto ed approvato un 
nuovo Regolamento, si delibera che resti in vigore quello attuale. 
 
30)Annuario 2013  
Prossimo CDN 
 
31)Varie ed eventuali  
-Il Consigliere Marcoz propone la lettura di una lettera inviatagli dal Delegato ENCI Bottagisio; i 
membri del CDN, visti i già numerosi punti all'ordine del giorno, chiedono al Consigliere Marcoz 
di inoltrare loro la lettera per conoscenza ed eventuale discussione al prossimo CDN. 
-I problemi di collegamento/visibilità del sito verranno segnalati direttamente al Web Master. 
-Il Consigliere Cassano propone di poter creare un database sull'epilessia, iniziando sin da 
subito ad inserire materiale sul tema. 
- Richieste di Raduno per il 2014 presentate dalla Sezione Triveneto e Valcuvia (v. punto 25). 
Il seguente verbale è stato approvato e firmato da tutti i presenti con l'esclusione del Consigliere 
Marcoz. 
Alle ore 20,30 si chiude la riunione di Consiglio del CAPB. 


