Società Italiana Collie
Estratto del VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 10 GIUGNO 2017
Il giorno 10 del mese di GIUGNO dell’anno 2017, alle ore 10, presso il ristorante “Il lupo”, in
Località Caminata di Ciriano a Carpaneto Piacentino, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società
Italiana Collies, convocato dal Presidente Luca Bernardini, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) PROGRAMMA SPORTIVO 2018
2) APPROVAZIONE NUOVI ASPIRANTI SOCI
3) DELIBERE DEL COMITATO TECNICO
4) ESTRAZIONE DEL CAMPIONE SOCIALE
5) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente Bernardini, constatato:
-

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

-

che assiste alla riunione il membro del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti Laura
Recalenda;

-

che è assente giustificato il signor Pietro Paolo Condò (Consigliere di Collegamento con
l’ENCI);

-

che non sono presenti membri del Comitato Tecnico;

-

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.
Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda.
Prima di procedere alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, il Presidente Bernardini chiede
l’approvazione del Verbale della riunione precedente (1° aprile 2017), inviato via mail a tutti i
Consiglieri, che dichiarano di averne preso visione. Il Verbale è approvato all’unanimità.
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1) PROGRAMMA SPORTIVO 2018
Avendo a disposizione l’elenco delle esposizioni ENCI e le date delle principali manifestazioni
europee riguardanti i collie per il 2018, il Consiglio Direttivo si confronta sul calendario del
Programma Sportivo 2018. Dopo lunga e articolata discussione, volta a distribuire temporalmente e
geograficamente le Esposizioni speciali e i Raduni, nonché ad assegnare i Giudici votati
dall’Assemblea dei Soci e ad abbinare i vari trofei ad altrettante esposizioni, il Consiglio Direttivo
delibera il seguente Programma Sportivo 2018:
-------------------------- OMISSIS -----------------------La Segreteria contatterà fin da subito i Giudici per accertarne la disponibilità, quindi il suddetto
elenco è passibile di modifiche in base alla disponibilità effettiva dei giudici e a questioni
organizzative.
2) APPROVAZIONE NUOVI ASPIRANTI SOCI
La Segretaria Benaglia comunica che sono arrivate le richieste di iscrizione alla SIC da parte del
Sardinia Collie Club, il cui versamento collettivo è stato al momento stornato. Poiché nel recente
passato i Soci del Club hanno manifestato avversità nei confronti della SIC, che è stata da loro
aspramente criticata, e poiché lo Statuto non prevede l’iscrizione di un club, ma solo di persone
fisiche, il Consiglio Direttivo stabilisce di inviare loro una lettera, per chiedere quali siano i motivi
per cui richiedono l’iscrizione alla Società.
Si dà quindi lettura dei nomi di coloro che hanno avanzato domanda come nuovo socio:
-

Daniela GANGEMI

-

Miyuki SHARPE

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i nuovi Soci.
3) DELIBERE DEL COMITATO TECNICO
Il Comitato Tecnico, impossibilitato a essere presente nella data odierna, ha fatto pervenire una
proposta riguardante il Top Allevamento.
Il Comitato osserva che l’unica richiesta, per vincerlo, sono i risultati conseguiti nelle esposizioni,
mentre per i premi da assegnarsi ai singoli soggetti sono richiesti anche test genetici e di salute. Pur
non proponendo che ogni soggetto presentato per il Top Allevamento sia corredato anche da esame
CEA e controllo della displasia, per non complicare ulteriormente i conteggi, il Comitato Tecnico
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propone di assegnare ulteriori punti ai soggetti che siano stati radiografati e controllati per la CEA.
In questo modo sarebbero premiati gli allevatori che, oltre ad esporre i cani, ne curano anche la
salute e incoraggiano i loro clienti a fare altrettanto. Il Comitato Tecnico propone di valorizzare
anche le prove CAE1 e sul gregge.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità, con decorrenza 1° gennaio 2018, la proposta del
Comitato Tecnico di assegnare ulteriori punteggi ai concorrenti per il Top Allevamento in base ai
risultati degli esami di CEA e displasia dell’anca e alle prove effettuate.
Su suggerimento del Comitato Tecnico, sarà assegnato un punteggio in base ai risultati ottenuti
nell’arco dell’anno, a prescindere che il cane sia stato esposto o meno:
-

2 punti per displasia di grado A

-

1 punto per displasia di grado B

-

2 punti per CEA 0

-

1 punto per CEA 1

Si stabilisce altresì di assegnare due punti per il superamento del CAE1 e quattro punti per la prova
su gregge.
Il Presidente Bernardini comunica che il Consigliere di Collegamento Condò ha già fatto richiesta
all’ENCI di applicare la medesima regola anche per il titolo di riproduttore selezionato.
I Consiglieri Faccio e Pascale comunicano di essere al lavoro per migliorare il Regolamento
Punteggi del Campionato Sociale, riguardo al quale il Socio Licini ha proposto di conferire il titolo
a tutti i cani che superano un certo punteggio, valorizzando anche esami e prove superate.
4) ESTRAZIONE DEL CAMPIONE SOCIALE
Il Presidente Bernardini comunica che, alla data odierna, non è ancora arrivato alcun riscontro della
lettera inviata all’ENCI a giugno 2016, a seguito della proposta del Consiglio Direttivo di
sorteggiare ogni anno un soggetto, fra i Top Collie e i Campioni Sociali, a cui chiedere un ulteriore
controllo della displasia dell’anca. Non è stato quindi possibile preparare alcun regolamento in
materia.
Il Consiglio Direttivo stabilisce quindi di procedere comunque all’estrazione e di attendere
istruzioni da parte dell’ENCI prima di renderne noto il risultato e di richiedere la ripetizione
dell’esame.
Si procede dunque all’estrazione.
--------------- OMISSIS ------------------
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5) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere Faccio comunica che, a seguito dell’invio della proposta di modifica dello Statuto
della Società, l’ENCI ha appena risposto, richiedendo alcune modifiche alla versione inviata. La
versione corretta sarà dunque inviata sia ai Consiglieri sia all’ENCI stesso.
Il Consigliere Pascale comunica che il Socio Ciaravalle, che si sta occupando dell’organizzazione
del Collie Days 2017, chiede se sia possibile rinviare di una settimana l’evento, per sopraggiunti
motivi personali. Il Consiglio Direttivo subordina l’approvazione alla disponibilità del giudice, che
sarà immediatamente contattato.
Riguardo al Collie Days, il Socio Ciaravalle fa sapere di aver individuato nel dott. Daniele
Corlazzoli l’esperto che terrà la conferenza sulla Mielopatia Degenerativa e di essere in contatto con
un’esperta comportamentalista per la seconda conferenza.
Il Consigliere Pascale esorta alla misurazione dei cani e propone che almeno una volta l’anno, in
occasione di un raduno o di una speciale, si misurino tutti i soggetti iscritti.
Il Sindaco Recalenda presenta il bilancio del primo trimestre. Il Consiglio Direttivo prende atto.
Il Sindaco Recalenda riferisce al Consiglio Direttivo quanto accaduto durante l’Esposizione
Internazionale di Pisa. Insieme con il Presidente Bernardini, stava ricoprendo il ruolo di
Commissario di Ring nel ring a fianco a quello dei collie, dove si stavano espletando le operazioni
preliminari, alla presenza dei Commissari di Ring, della Vice-Presidente Cazzaniga e del Delegato
ENCI, sig. Roberto Rocchetti. E’ stata quindi avvicinata dai Soci --- OMISSIS ---, che esibivano un
foglio e chiedevano spiegazioni circa il rimborso spese effettuato a favore del giudice Dancoisne, a
loro dire non corrispondente a quanto riportato nel bilancio. Fornite brevemente le spiegazioni del
caso, non ritenendo essere quello né il momento né il luogo per confrontarsi sulle questioni inerenti
la SIC, ritornava al suo lavoro. Le signore --- OMISSIS ---, evidentemente non soddisfatte per le
brevi informazioni ricevute, continuavano a chiederne di ulteriori, precisando la signora --OMISSIS --- di aver contattato personalmente il giudice Dancoisne e di aver da lui ricevuto una
sorta di dichiarazione di quanto rimborsatogli dalla Società. A quel punto il Presidente e il Delegato
ENCI allontanavano le signore dal ring. Quando si trovava all’incirca al centro del medesimo, la
signora --- OMISSIS --- accusava ad alta voce il Sindaco Recalenda di “non aver svolto il suo
lavoro” e la invitava, sempre ad alta voce, ad essere più precisa in futuro. L’invettiva della signora
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--- OMISSIS --- era udita dalle numerose persone presenti, espositori, giudici, commissari di ring,
membri dell’organizzazione, che, non potendo sapere che si riferiva a questioni estranee
all’esposizione, hanno ritenuto che fosse da imputarsi al ruolo di Commissario di Ring. Il Sindaco
Recalenda si è quindi trovata nell’imbarazzante necessità di dover fornire spiegazioni
all’organizzazione dell’evento.
La signora --- OMISSIS ---, nel frattempo, andava dicendo di essere stata turlupinata, non credendo
che il signor Rocchetti fosse il Delegato ENCI e ritenendo quindi di essere stata allontanata dal ring
da una persona che non ne avesse il potere, senza evidentemente rendersi conto che non avrebbe
potuto nemmeno entrare nel ring a disquisire di questioni estranee all’esposizione in corso.
Il Sindaco Recalenda dichiara quindi al Consiglio Direttivo di aver ricevuto un notevole danno di
immagine agli occhi del responsabile dei Commissari di Ring e chiede con quale diritto un Socio
possa contattare a titolo personale un Giudice per farsi mandare una dichiarazione attestante il
presunto rimborso ricevuto dalla SIC.
Il Consiglio Direttivo esprime il proprio rammarico per l’accaduto.
Il Sindaco Recalenda, a nome del Collegio Sindacale, chiede conto del credito che la SIC vanta nei
confronti dell’ENCI ormai dal 2015 e del cui rimborso il Collegio Sindacale non ha avuto notizia,
né ha trovato traccia negli estratti conto.
La Segretaria Benaglia e la Vice-Presidente Cazzaniga rispondono che il rimborso non è ancora
avvenuto. Il Sindaco Recalenda obietta allora che, in data 22 aprile c.a., la signora Cristina Cedro
scriveva testuali parole sul gruppo facebook della SIC: “In merito ai eu 310, vi comunico che ho
appreso da fonte autorevole Enci che in questo mese ci saranno accreditati sul conto e sarebbero
relativi ad un contributo che eroga l’enci sulle nascite dei cuccioli… il tutto al condizionale, in
mancanza di altre fonti ufficiali”. Successivamente la signora Cedro precisava che non
necessariamente la fonte ENCI era stata contattata da lei stessa e che “fonte autorevole” non
significa “fonte ufficiale”.
A parte i cavilli semantici, il Sindaco Recalenda chiede spiegazioni al Consiglio Direttivo, in quanto
al Collegio Sindacale risultava che i 310 € di cui si attende il rimborso non siano affatto relativi al
contributo cuccioli, bensì alle quote sociali. Chiede altresì perché la signora Cedro sia a conoscenza
della presunta data del rimborso, mentre quando i Sindaci ne chiedono notizia né la SIC né l’ENCI
danno risposte precise sui tempi di erogazione.
La Vice-Presidente Cazzaniga conferma che i 310 € in questione sono relativi al contributo che la
SIC deve all’ENCI in rapporto alle quote sociali. L’entità di tale contributo è stabilito da un sistema
automatico, che genera il debito dovuto dalla Società. Talvolta tale sistema commette errori, quindi
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la SIC si trova nella necessità di chiedere il rimborso delle cifre erroneamente versate, ma l’ENCI
non dà indicazione sui tempi di restituzione.
La Segretaria Benaglia conferma che negli estratti conto giunti finora non c’è traccia del rimborso,
che quindi è da intendersi non ancora effettuato, contrariamente a quanto proclamato dalla signora
Cedro.
Il Consiglio Direttivo si trova d’accordo nell’osservare che l’azzardata dichiarazione della signora
Cedro, che cita una fantomatica fonte ENCI e che garantisce il rimborso entro fine aprile, non fa
che gettare ancora una volta discredito sulla SIC, poiché di fatto il rimborso non è stato effettuato,
ma chi ha letto il suo post si è facilmente convinto che l’intervento della signora Cedro sia stato
determinante per ricevere quanto dovuto, che la SIC invece non sarebbe in grado di ottenere.
Il Consiglio Direttivo decide di contattare telefonicamente il Consigliere di Collegamento con
l’ENCI, signor Condò, per esporgli l’accaduto e per chiedere un suo parere. Tale pratica è prevista
dallo Statuto.
Il signor Condò, ascoltato il resoconto del Presidente, consiglia di riferire all’ENCI mediante una
lettera.
Il Presidente Bernardini condivide con il Consiglio Direttivo un’idea che gli piacerebbe realizzare.
Propone l’istituzione da parte della SIC di un trofeo itinerante, a livello europeo, in cui sarebbero
chiamati a giudicare Giudici proveniente da tutti i Paesi aderenti. Ad ogni Giudice sarebbero
assegnate una o più classi, in base al numero dei partecipanti, e il BOB sarebbe individuato
collegialmente. Il Consiglio Direttivo accoglie favorevolmente la proposta, che potrebbe prendere il
nome di “Campione senza frontiere”. Si inizierà a lavorare per stilare una bozza di regolamento da
proporre ai Kennel Club europei.
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, null’altro essendo da discutere, la riunione è sciolta alle ore
16.
Il Presidente
Luca Bernardini
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