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Cari soci e amici del Pastore Bergamasco 
 
 
Il 2014 è iniziato e nel rinnovare gli auguri di Buon Anno a tutti i soci, ricordo l’attività del 2013 e 
comunico il programma dell’anno in corso. 
 
Manifestazioni 2013 

• 13 Gennaio 2013 mostra speciale del PB nell’ambito dell’expo internazionale di Milano 
Rho con giudice Gian Ercole Mentasti. 

• 2 Marzo mostra speciale del PB nell’ambito dell’expo internazionale di Gonzaga, come 
deciso dall’ENCI con giudice Cuccillato. 

• 23 Marzo mostra speciale del PB nell’ambito dell’expo internazionale di Reggio Emila, con 
giudice Cesare Calcinati. 

• 24 Marzo a Bergamo l’Assemblea dei soci 
• 1 giugno Raduno Razze Italiane a Volta Mantovana, organizzato dall’ENCI con giudice 

Alberto Marengoni. 
• 20-21 Luglio a San Pellegrino Terme il raduno di razza, organizzato dalla SAB, con giudice 

Anna Albrigo, con cena sociale presso l’Hotel Bigio, seguito alla domenica da una 
piacevole passeggiata nelle Prealpi Orobiche ad Oneta e a Cornello dei Tassi con visita 
guidata ai luoghi storici. 

• 29 Settembre mostra speciale del PB nell’ambito dell’expo internazionale di Bergamo, 
tenuta a Montichiari, con giudice Franco Ferrari. 

• 2 Novembre mostra speciale del PB nell’ambito dell’expo internazionale di Varese, 
Insubria Winner, tenuta a Busto Arsizio, con giudice Luigi Corna. 

 
Inoltre 

• Il Primo maggio si è svolta la tradizionale passeggiata lungo le mura e il centro storico di 
Bergamo, che sempre riscuote consensi e una buona partecipazione. 

• L’ otto e il nove giugno, al Parco Rio Vallone di Cavenago, in occasione della prova di 
lavoro con le pecore organizzata dal CLB, a cui hanno partecipato anche PB, si è svolta 
l’interessante proiezione del film “L’ultimo dei Pastori” seguito in serata dal social dream 
condotto dal nostro socio Giancarlo Stoccoro. 

 
Articoli sulla razza con belle foto sono state pubblicate sulle riviste di settore Quattro Zampe e 
Argos. 
 
 



 
 
Questi gli appuntamenti del 2014: 

• Milano Rho 12 gennaio, giudice Claudio: De Giuliani 
• Reggio Emilia 16 marzo mostra speciale, nell’ambito dell’expo internazionale di Reggio, 

giudice: Giancarlo Sanbucco 
• Firenze, 17 maggio, organizzato da Gr Cinofilo Fiorentino, Raduno razze Italiane, Giudice: 

Manola Poggesi 
• Volta Mantovana 15 giugno, organizzato da ENCI e Gr Cinofilo Virgiliano, Raduno Razze 

Italiane 
• Il Raduno di razza SAB si svolgerà il 6 settembre a Sonogno nel Canton Ticino (vicino  

Bellinzona) in una ridente località Svizzera in occasione del giubileo della fondazione del 
Bergamasker Hirtenhunde Klub Schweiz, con rilascio in mattinata di CAC Svizzero e nel 
pomeriggio con rilascio di CAC Italiano.  

• 28 settembre mostra speciale del PB nell’ambito dell’expo internazionale di Bergamo. 
 
Inoltre 

• Il 15 febbraio, alle 14:00, presso la Casa del Giovane a Bergamo si svolgerà una Tavola 
Rotonda sulla Pastorizia e il lavoro dei Cani, organizzata dal CLB. 

• Il primo maggio si svolgerà la consueta passeggiata a Bergamo Alta 
• Il 27 Aprile a Suisio si terrà una prova di lavoro su ovini con TANC che è richiesto per 

l’iscrizione al registro dei riproduttori selezionati, organizzata dal CLB e con giudice Luigi 
Cavalchini. 

• Il 7-8 giugno al Parco del Rio Vallone a Cavenago Brianza si terrà un avvicinamento al 
lavoro su ovini seguito da una prova di lavoro con giudice il Francese: M Metenier, 
organizzata dal CLB. 

 
Vi ricordo inoltre che dal 2013 è stato riattivato il Campionato sociale con il regolamento in corso 
che potrai trovare pubblicato sul sito o richiedere alla segreteria. 
 
Ulteriori informazioni e conferme del calendario potrai trovarle sul nostro sito: www.pastore-
bergamasco.net 
 
Se non hai ancora provveduto ti invito a rinnovare la quota sociale di € 30, tramite versamento su 
CC Bancario  intestato a:  Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco- SAB BANCA 
PROSSIMA C/C 1000000  IBAN : IT11G0335901600100000018345  Per accelerare i tempi 
comunica l’avvenuto versamento del rinnovo alla segretaria Fiamma Stilci segreteria@pastore-
bergamasco.net, Via Garibaldi 51; 20013 Magenta (MI) 

  
 
Sperando di vedervi numerosi ai prossimi appuntamenti 

da parte mia personale e dell’intero consiglio 
 

cordiali saluti  
 
 

 Il Presidente 
BERGAMO 27 gennaio 2014 

Luigi Guidobono Cavalchini 
  


