Società Italiana Collies
Estratto del
VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 17 MARZO 2019

Il giorno 17 del mese di MARZO dell’anno 2019, alle ore 15.30, presso la Fiera di Reggio Emilia,
via Filangieri, 15 42124 Reggio Emilia, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana
Collies, convocato oltre i termini dal Presidente Luca Bernardini, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del Giorno

1) DISAMINA E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E DEL
BILANCIO PREVENTIVO 2019
2) PROCLAMAZIONE CAMPIONI SOCIALI E TOP COLLIE 2018
3) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente Bernardini, constatato:
-

che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori Erminia Benaglia, Luca
Bernardini, Gabriella Cazzaniga, Simone Faccio e Giovanna Pascale;

-

che sono assenti giustificati il Consigliere Enrica Azzoni e il Consigliere di Collegamento
con l’ENCI Pietro Paolo Condò;

-

che assistono alla riunione il membro del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti Laura
Recalenda e il membro del Comitato Tecnico Maria Teresa Garabelli;

-

che tutti gli intervenuti accettano la discussione degli argomenti all’ordine del giorno,

dichiara la riunione validamente costituita ed il Consiglio atto a deliberare sullo stesso, poiché tutti i
Consiglieri hanno espressamente rinunciato ai termini di preavviso.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda.
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1) DISAMINA DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E DEL BILANCIO PREVENTIVO
2019

Il Presidente Bernardini invita la Segretaria Benaglia a presentare il Bilancio Consuntivo 2018.
La Segretaria precisa che il Bilancio è stato costruito durante l’anno precedente, trimestre per
trimestre. Ogni bilancio parziale è stato visto e approvato dal Collegio Sindacale, che ha già
esaminato anche il Bilancio Consuntivo, verificando l’adeguatezza delle pezze giustificative.
Insieme con il Sindaco Recalenda passa quindi ad illustrare, voce per voce, il Bilancio Consuntivo
2018, che chiude con un utile di esercizio di 2.856,82 €.
Segue ampia ed articolata discussione sul Bilancio, da cui emerge in particolare che:
-

nel contributo ENCI per le tessere 2018 sono comprese le quote dei Soci 2018 nonché le
quote dei Soci che hanno saldato la loro morosità nel corso del 2018;

-

nella voce “Rivista 2018” è indicata solo la cifra pagata per il primo numero della rivista, in
quanto la seconda è stata pagata a gennaio 2019;

-

nella voce “Calendario 2019” non è indicato il costo sostenuto, pari a 488,00 €, perché il
pagamento è stato effettuato nel 2019;

-

il contributo ENCI per il 2018 è pari a zero, in quanto al 31-12 non era ancora stato elargito;
risulta nell’estratto conto del mese di febbraio 2019;

-

a marzo 2018 l’ENCI ha rimborsato quanto di sua competenza per le quote sociali 2015,
saldando in questo modo il suo debito verso la SIC;

-

anche il delegato ENCI del Raduno di Nepi del 2017 ha sanato il suo debito, pari a 180,00 €;

-

le donazioni pari a 75,00 € risalgono al Raduno Lombardo, in occasione del quale sono state
acquistate magliette dai partecipanti;

-

riguardo al rimborso per l’esame MDR, un Socio ha restituito un rimborso indebitamente
ricevuto e l’ENCI ha versato un ulteriore acconto di 270,00 €, per un totale di 398,00 €;

-

dei crediti che la SIC vantava verso terzi, 106,00 € sono stati restituiti:
----------------------------------- OMISSIS ---------------------------Resta da sanare
----------------------------------- OMISSIS ----------------------------
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per un totale di 284,00 € di crediti che la SIC vanta verso terzi. La Segreteria manderà
nuova lettera di sollecito.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2018.
La Segretaria Benaglia illustra altresì il Bilancio Preventivo 2019, che si pone l’obiettivo di
pareggiare i costi e i ricavi.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2019.
Nei prossimi giorni, il Collegio Sindacale verificherà ulteriormente l’esattezza dei Bilanci, che oggi
il Consiglio Direttivo consegna al Sindaco presente. Anche quest’anno entrambi i bilanci saranno
messi a disposizione qualche giorno prima dell’Assemblea di approvazione, pubblicandoli sul sito.

2) PROCLAMAZIONE CAMPIONI SOCIALI E TOP COLLIE 2018

Il Consiglio Direttivo proclama:
Campioni Sociali 2018:

Corona Ferrea Berry White (Rough Collie)
Enjoy Your Life Blue della Cambianella (Rough Collie)

Campioni Sociali Giovani:

Premio Nobel di Cambiano (Rough Collie)
Roba Incredibile Blue di Cambiano (Rough Collie)
Vittoria Casabocci (Smooth Collie)

Top Allevamento:

Allevamento di Cambiano

Top Collie:

One Extraordinary Blue di Cambiano

Top Stallone:

New Approach della Corona Ferrea

Top Collie Giovane:

Giuly’s Dreams Made in Italy

Top Collie Veterano:

Fire and Ice di Paradise Collie

3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Bernardini riassume le ultime novità riguardanti il Raduno che si svolgerà in Sardegna.
Quando il Consiglio Direttivo scelse il Giudice per il Raduno, sig.ra Elisabetta DeLuca, si accertò
che la stessa fosse abilitata a giudicare entrambe le razze. Sul sito dell’ENCI è scritto che la sig.ra
DeLuca può giudicare sia i rough collie, sia gli smooth collie, come confermato dalla stessa giudice
opportunamente interpellata per verificarne la disponibilità.
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Giovedì 14 marzo l’ENCI ha ratificato la sig.ra DeLuca come Giudice per il Raduno, ma solo per la
razza Rough Collie. Il Presidente ha chiesto chiarimenti all’ENCI, nella persona del sig. Giardi, che
ha spiegato che la sig.ra DeLuca è sì abilitata per entrambe le razze, ma non può ancora giudicare
gli smooth collie nei Raduni e nelle Speciali.
A questo punto occorre decidere come dirimere la questione. Le possibilità non sono molte: o si
cambia giudice per il raduno, o si chiama un altro giudice solo per la razza smooth, o si concede in
extremis agli Smooth, in sostituzione al Raduno, una Speciale all’interno dell’Esposizione di
Sassari in programma il fine settimana precedente.
Considerato che è già stato acquistato il biglietto aereo per la sig.ra DeLuca e che un contatto diretto
con eventuali espositori ha rilevato che dovrebbero essere presenti solo due soggetti a pelo corto, il
Consiglio Direttivo riconosce che la soluzione migliore è assegnare una Speciale Smooth Collie
all’Esposizione che si svolgerà a Sassari il fine settimana precedente, scegliendo l’esposizione
nazionale in quanto le iscrizioni per l’internazionale, se non saranno prorogate, scadono nella
giornata odierna.

--------------------------------- OMISSIS ------------------------------------Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, null’altro essendo da discutere, la riunione è sciolta alle ore
17,15.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Luca Bernardini
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