Verbale Assemblea dei soci della Società Italiana Collies – 07/04/2013
Il giorno 7 Aprile 2013, presso la sede del Centro Cinofilo “La Tollara” – Fubine, alle ore 10.00 ha
inizio l’Assemblea Ordinaria della Società Italiana Collies.
Sono presenti 28 soci + 36 soci presenti per delega, per un totale di 64 soci, è inoltre presente un
socio onorario.
Presiede l’Assemblea Emanuela Licini; il Segretario è Alessandra Rota.
Relazione del Presidente
Emanuela Licini dà lettura integrale del verbale dell’assemblea dei soci della Società Italiana
Collies (SIC) del 30/06/2012.
Al termine, Edoardo Galmarini chiede che venga riletta la parte relativa alla pubblicazione dei
verbali del Consiglio. Emanuela Licini rilegge la frase in cui è scritto “sul sito dovrebbe essere
pubblicata anche la sintesi del Verbale delle riunioni del Consiglio”. Edoardo Galmarini dice che
ciò non è stato fatto e porta all’attenzione anche la richiesta, già fatta nella scorsa assemblea, di
rendere nota ai soci la lista dei possibili giudici delle esposizioni speciali e dei raduni almeno una
settimana prima dell’assemblea, visto che essi dovranno esprimere un parere. Emanuela Licini
propone che si discuta di questi argomenti in varie ed eventuali e pone in approvazione il verbale
appena letto.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
La Presidente della Società, Gabriella Cazzaniga prende la parola per spiegare che non ritiene che il
basso numero di soci presenti all’assemblea odierna sia legato alla data scelta, legata anche al fatto
che non poteva essere fatta a Pasqua, né procrastinata ulteriormente. Comunica che la data è stata
scelta dalla maggior parte dei Consiglieri.
Gabriella Cazzaniga dà inoltre comunicazione che a fianco del Raduno SIC di Brà Luca Bernardini
è riuscito ad organizzare altre attività: per il giorno precedente (25 Maggio 2013) vi sarà una mostra
di disegni sul cane eseguiti dai bambini ed una Conferenza con l’intervento della Dott.ssa Manuela
Michelazzi “e l’uomo incontrò il cane”. Il 26 Maggio si terrà invece il raduno e la verifica CAE1,
quest’ultima con giudice il Sig. Sambucco. L’ENCI ha dato un contributo di 800 euro per lo
svolgimento di questa manifestazione.
Approvazione del Bilancio
Prende la parola Cristina Cedro, in veste di sindaco revisore, presentando e specificando il
significato ogni singolo punto del bilancio, cui segue ampia discussione.
Gabriella Cazzaniga informa i soci che per quanto riguarda i test genetici non saranno più
rimborsati quelli per la displasia renale ma continueranno ad esserlo quelli per MDR1, un problema
più vicino alla razza collie.
Cristina Cedro sottolinea il costo dell’attuale conto corrente bancario, 15 euro al mese.
Edoardo Galmarini chiede come siano state calcolate con così tanta precisione le spese telefoniche.
Cristina Cedro riferisce che la cifra presente in bilancio, con i decimali, deriva da uno scontrino
inviato da Mario Petri. Edoardo Galmarini sostiene che sarebbe necessario un tabulato delle
telefonate. Cristina Cedro dice che non le è stato fornito un tabulato, ma che c’è un giustificativo,
che lei ha ritenuto sufficiente.
Nadia Gherardini chiede quale fosse la situazione dei soci al 1° gennaio 2012, visto che nel bilancio
si parla della situazione al 31 marzo 2012.
Gabriella Cazzaniga risponde che erano 304.

Cristina Cedro commenta che ha controllato tutte le ricevute e pezze giustificative fornite per
ciascuna spesa in bilancio in quanto quella è la sua funzione, ma che se viene ritenuto che sia suo
compito è disponibile anche a spuntare ogni singola quota associativa.
Fabrizio Citi chiede un chiarimento sul punto “rimborso tessere”. Cristina Cedro risponde che si
tratta di un rimborso di diverse somme erroneamente depositate e che è stato controllato con cura da
lei stessa, che si è accertata di come si trattasse effettivamente di un errore. Fabrizio Citi dice che
allora dovrebbe essere chiamato “rimborso tessere ed altro”.
Viene chiesto un chiarimento sui ruoli di cassiere e tesoriere. Cristina Cedro e Gabriella Cazzaniga
informano che attualmente il cassiere è il Sig. Di Maiolo e che la figura di tesoriere non c’è più in
quanto cassiere e tesoriere si riuniscono in un’unica figura, come era in passato. Oggi il Sig. Di
Maiolo non è presente, ma Cristina Cedro comunica che hanno deciso di incontrarsi ogni 3 mesi per
valutare insieme i conti ed avere il prossimo bilancio pronto per il mese di gennaio.
Edoardo Galmarini sottolinea che i cataloghi quest’anno sono costati 70 euro ciascuno, mentre
prima venivano fatti da lui a costo zero.
Erminia Benaglia commenta che lei non si è mai fatta rimborsare le cartucce della stampante,
incluse tra le spese di questo bilancio.
Cristina Cedro commenta che non è suo compito decidere in che modo vengano stampati i
cataloghi, ma solo controllare la presenza dei giustificativi di spesa.
Edoardo Galmarini sottolinea come per le SIM della SIC (che hanno la Sig.ra Cazzaniga ed il Sig.
Petri) dovrebbe essere fornito il tabulato delle telefonate.
Emanuela Licini propone di continuare la discussione su questi argomenti in varie ed eventuali.
Cristina Cedro conclude dicendo che a fianco del disavanzo presente, di circa 4500 euro, rimangono
in inventario circa 1500 euro di cristalli, 500 euro di coccarde e un cinometro da 180 euro e che
inoltre tra le spese del 2012 risultano circa 2000 euro relativi alla rivista della SIC del 2011.
Edoardo Galmarini chiede se nelle spese dei raduni sono incluse le coccarde (i premi). Cristina
Cedro risponde che no, sono state calcolate a parte. Edoardo Galmarini commenta che in questo
modo non è però possibile sapere se i raduni sono stati in attivo o in passivo.
Viene quindi posto in approvazione il bilancio 2012.
Il bilancio 2012 viene approvato all’unanimità.
Emanuela Licini propone di pubblicare sul sito web della Società Italiana Collies il bilancio prima
dell’assemblea dei soci in modo che tutti i soci possano prenderne visione.
Marco Fontanelli si dice contrario.
Cristina Cedro propone di inviare una mail con il bilancio a tutti i soci dopo l’approvazione.
Maria Teresa Garabelli propone di allegarlo alla convocazione, via posta od e-mail.
Fabrizio Citi propone che sia inviato via e-mail a tutti, ad eccezione di coloro che non hanno un
indirizzo di posta elettronica.
Erminia Benaglia propone di metterlo on-line.
Marco Fontanelli dice che va inviato esclusivamente ai soci in regola con il pagamento.
Emanuela Licini pone in votazione la proposta di pubblicare il Bilancio consuntivo sul sito web
della società, prima dell’assemblea dei soci che lo deve approvare.
L’esito della votazione è il seguente:
Favorevoli: 4 voti
Astenuti: 1 voto (+ 2 per delega)
Contrari: i rimanenti voti
La proposta non viene approvata.
Viene quindi posta in votazione la proposta di inviare il Bilancio consuntivo via posta elettronica, o
in caso di impossibilità via posta, prima dell’assemblea dei soci che lo deve approvare.
La proposta viene approvata all’unanimità.

Cristina Cedro presenta anche un bilancio preventivo, calcolato con una previsione di 200 soci.
Fabrizio Citi ribadisce che le spese bancarie sono eccessive e che occorre fare un indagine in modo
di pagare di meno.
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.
Votazione giudici calendario sportivo 2014.
Vengono nominati gli scrutatori: Erminia Benaglia e Giulia Cuccu.
Viene scritta su una lavagna la lista dei giudici italiani e dei giudici stranieri scelti dal Consiglio tra
cui i soci potranno votare i 6 giudici italiani e 6 giudici stranieri per speciali e raduni del 2014.
I nominativi erano i seguenti:
GIUDICI STRANIERI:
JC. Larive
J. Korozs Papp
F. Kaye
C. Collins
G. McEntee
J. Douglas
S. Wigglesworth
A. Hollywood
T. Iley
M. Penwere
J. Llewellyn
V. Salt
B. Cavillac
GIUDICI ITALIANI:
A. Jones
G. Sambucco
F. Gatti
C. De Giuliani
V. Rodaro
S. Malacrida
A. Albrigo
L. Nerilli
B. Gallicchio
P. Condò
M. Poggesi
O. Zilli
N. Imbimbo

L’esito delle votazioni è stato il seguente:
GIUDICI STRANIERI:
A. Hollywood
F. Kaye
J. Korozs Papp
G. McEntee
C. Collins
V. Salt

38 voti
36 voti
30 voti
28 voti
27 voti
25 voti

T. Iley
J. Llewellyn
J. Douglas
M. Penwere
JC. Larive
B. Cavillac
S. Wigglesworth

23 voti
22 voti
21 voti
19 voti
17 voti
17 voti
15 voti

GIUDICI ITALIANI:
A. Jones
G. Sambucco
B. Gallicchio
S. Malacrida
V. Rodaro
A. Albrigo

56 voti
42 voti
34 voti
25 voti
23 voti
22 voti

C. De Giuliani
L. Nerilli
M. Poggesi
F. Gatti
O. Zilli
P. Condò
N. Imbimbo

18 voti
18 voti
17 voti
14 voti
12 voti
11 voti
11 voti

Alle ore 13.00 l’assemblea viene interrotta e riprende alle ore 14.45.
Proclamazione Campioni Sociali, Top Collies e Top Allevamento 2012.
Vengono consegnati dalla Presidente SIC, Gabriella Cazzaniga, i premi dei Top Collies e Campioni
Sociali 2012.
Sono stati premiati come Campioni Sociali: James Bond di Cambiano (Camp. Soc. maschi),
Keyline Happy End (Camp. Soc. femmine), Torrino High Quality (Camp. Soc. giovani maschi),
I’m Feeling Good dei Gherardini (Camp. Soc. giovani femmine), Oneway’s Private Pluto (Camp.
Soc. maschi smooth collie), Timonan Yoanne Yolande (Camp. Soc. femmine smooth collie).
Per i “Top” sono stati premiati: James Bond di Cambiano (Top collie), Feeling and Dreaming Blue
della Cambianella (Top collie giovane), Monsolana Blackstar (Top collie estero), Lollipop nera di

Roccagrimalda (Top working collie), By Just in Time of River Tweed (Top stallone), Faccia Tosta
di Cambiano (Top fattrice), Allevamento di Cambiano (Top Allevamento).
Varie ed eventuali.
Elenco soci e segretario
Gabriella Cazzaniga dice di aver consegnato, in occasione dello scorso anno, la lista dei soci a
Mario Petri. Nadia Gherardini non può confermare ma contesta come sul bilancio non fosse
presente la situazione al 31 gennaio 2013. Viene inoltre posta la questione della dicitura relativa alla
morosità presente sulla lettera di sollecito. Viene data lettura della frase e viene chiarito da
Gabriella Cazzaniga che l’inserimento della dicitura in cui si informa che dopo il 1° marzo un socio
che non paga la quota associativa è moroso e che continua indicando come decadano i suoi diritti di
socio è stata richiesta dall’ENCI. Marco Fontanelli sostiene che la frase in oggetto è ambigua.
Nadia Gherardini chiede quale sia il ruolo nella società del segretario e dice che il segretario sembra
non avere la fiducia di nessuno. Non ultimo per la critica ad una semplice spesa di 70 euro per il
catalogo.
Gabriella Cazzaniga dice di non aver fatto alcun appunto al segretario.
Spese
Emanuela Licini dice come nei gruppi cinofili è un diritto farsi rimborsare le spese per un catalogo
e che queste non vanno contestate.
Erminia Benaglia dice che per anni è stato fatto gratis da Edoardo Galmarini e che quest’anno la
situazione economica della società è peggiorata.
Prendono parte alla discussione altri soci, alcuni dei quali sottolineano che, benché apprezzato, non
è un obbligo quello di usare gli strumenti personali per far risparmiare la società, e come questo non
è comunque sempre possibile.
Rivista
Gabriella Cazzaniga spiega che l’aspetto economico della rivista potrebbe migliorare, se questa
potesse essere iscritta al tribunale e quindi anche venduta e non solo distribuita ai soci, ma che per
iscriverla occorre che ci sia un giornalista direttore responsabile. Se ci fossero più copie potrebbe
attirare sponsor. Occorre comunque studiare meglio la parte fiscale, e che all’ufficio delle entrate
non hanno saputo darle molte spiegazioni.
Maria Teresa Garabelli dice che conosce una giornalista che potrebbe essere contattata. Fare più
copie da distribuire farebbe anche una maggiore pubblicità alla società.
Elisabetta Licini dice che al Gruppo Cinofilo Bergamasco hanno un editore che lei può contattare.
Lisa Ricciardi dice che comunque ritiene che visto che in cassa ci sono circa 20.000 euro è anche
giusto spenderli in cose utili per l’associazione.
Collie day e lavoro
Gabriella Cazzaniga sottolinea come ad esempio il Collie Day sia un’attività positiva per
valorizzare la razza, anche per l’aspetto di cane da lavoro del collie.
Emanuela Licini dice che l’informazione che all’Expo Nationale d’Elvage francese solo 4 soggetti
fossero interessati alla prova CANT (pare che adesso siano 25) su gli oltre 200 normalmente iscritti,
l’abbia fatta pensare. Più allevatori, secondo lei, dovrebbero mostrare interesse per il lavoro.
Alla discussione sulle attitudini per il lavoro dei collies partecipano diversi soci tra cui Nadia
Gherardini, Maria Teresa Garabelli ed Alan Jones, che dice che secondo lui più che l’attitudine alla
pastorizia oggi sono importanti salute e carattere.

Comunicazioni ai soci
Nadia Gherardini chiede spiegazioni sul fatto che alcune convocazioni non sono state ricevute,
mentre un socio ha ricevuto due convocazioni, una con sollecito.
Gabriella Cazzaniga risponde di aver spedito tutte le convocazioni lo stesso giorno, e che il socio
con sollecito avrà prima avuto questo.
Nadia Gherardini chiede inoltre perché alcune famiglie ricevano più convocazioni, una per ciascun
membro (ad esempio lei e suo marito) mentre altri ricevono le convocazioni in un’unica busta.
Gabriella Cazzaniga risponde di aver spedito a loro due buste in quanto da loro specificatamente
richiesto, mentre in un altra occasione è stato ritenuto meglio inviare due convocazioni in un’unica
busta in quanto uno degli indirizzi in schedario risultava errato.
Nadia Gherardini chiede inoltre perché queste non vengano inviate per e-mail.
Maria Teresa Garabelli dice che secondo lei vanno inviate per lettera e che anzi, per evitare
discussioni, andrebbero inviate per lettera raccomandata.
Marco Fontanelli ritiene che per la raccomandata i costi siano eccessivi.
Nadia Gherardini ricorda come fosse stato discusso ed approvato precedentemente di inviare le
convocazioni via e-mail (Verbale dell’assemblea del 30/06/2013: l’assemblea vota ed approva la
proposta di inviare le comunicazioni sia per posta PEC che per posta ordinaria).
Lisa Ricciardi dice che secondo lei possono essere inviate via Posta Elettronica Certificata (PEC)
come deciso nella precedente assemblea.
Gabriella Cazzaniga ribadisce che sospetta che non si possa fare visto che l’ENCI invia le
convocazioni via posta ma che si impegna a chiedere all’ENCI se è possibile inviare via PEC
comunicazioni e convocazioni ufficiali ai soci.
Collies arlecchini
Lisa Ricciardi chiede all’assemblea ed al consiglio cosa verrà deciso in merito ai collies arlecchini.
Gabriella Cazzaniga dice che si sono rimessi al giudizio emesso dalla CTC dell’ENCI.
Lisa Ricciardi vuole sapere quale è il punto di vista della società in merito a questo argomento.
Emanuela Licini dice che secondo lei il collie è solo nei 3 colori classici: fulvo, tricolore e blue
merle.
Lisa Ricciardi ritiene che la società deve prendere una posizione in merito a questi colori. Infatti
poiché i tricolori figli di arlecchini possono portare il gene mutato e quindi il colore arlecchino ma
chi lo acquista può non saperlo, questi soggetti vanno in qualche modo distinti dai tricolori.
Nadia Gherardini porta ad esempio la circolare FCI con cui viene trasmessa la posizione della SCC
sui barboni bicolori che indica come questi non possano essere definiti barboni né su pedigree, né
ad esposizioni o in altro documento ufficiale. Chiede quindi al Consiglio SIC di prendere una
posizione.
Paola Borsetti propone di chiedere al Kennel Club un’opinione.
Maria Teresa Garabelli ritiene che per prima cosa il consiglio della SIC dovrebbe rispondere alla
CTC.
Marco Fontanelli si impegna a mettere in discussione al prossimo Consiglio il problema del colore
arlecchino nel collie.
Varie ed eventuali
Lisa Ricciardi prende la parola e invita ad evitare di fare commenti eccessivi sulle pagine facebook,
soprattutto alle persone che ricoprono cariche ufficiali, rivolgendosi a Maria Teresa Garabelli.
Emanuela Licini verso le ore 16 dice che entro poco tempo dovrà lasciare l’assemblea per motivi
personali.
L’assemblea chiede al segretario di fare una sintesi degli argomenti trattati.
Alessandra Rota inizia con la sintesi dal primo punto, l’approvazione del verbale precedente e come
in questa fase fosse stato detto che in varie ed eventuali sarebbe stato discussa la pubblicazione
della sintesi dei verbali del Consiglio sul sito web. Ricomincia un’ampia discussione a questo

riguardo ed Edoardo Galmarini introduce anche la richiesta di correggere l’indirizzo del segretario
sul sito web, errato.
Nadia Gherardini sottolinea che era già stato proposto all’assemblea precedente di mettere la sintesi
dei verbali dei Consigli dopo che questi si sono svolti e la lista dei giudici tra cui i soci possono
scegliere quelli per i raduni e speciali sul sito web una settimana prima dell’assemblea. L’assemblea
chiede di votare su questi punti.
Alessandra Rota dice che, benché non sia contraria alle proposte, non è sicura che queste possano
essere messe in votazione, visto che non erano all’ordine del giorno e che diversi soci non sono più
presenti, tra cui Emanuela Licini, e chiede parere alla Presidente SIC.
Gabriella Cazzaniga e Maria Teresa Garabelli sono contrarie allo svolgersi delle votazioni in quanto
l’assemblea era terminata ed infatti in molti se ne erano andati.
L’assemblea chiede con forza di poter votare comunque e pone in votazione la proposta di
pubblicare una settimana prima dell’assemblea dei soci la lista dei giudici sul sito della SIC.
Astenuti: 2 presenti (Garabelli, Cazzaniga con 2 deleghe = 4 voti)
Favorevoli: 16 presenti (40 voti incluse le deleghe).
Vengono infine chiesti ulteriori chiarimenti sulla gestione della rivista e Nadia Gherardini e Paola
Borsetti dichiarano che si ritirano dal comitato di gestione sino a quando non sarà chiarito come
verrà organizzato e chi sarà il direttore responsabile. Maria Teresa Garabelli ritira la disponibilità a
contattare la giornalista di cui aveva parlato in precedenza.
Alle ore 16.40 si scioglie l’assemblea.
Il presidente: Emanuela Licini

Il segretario: Alessandra Rota

