Società Italiana Collies
VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 29 SETTEMBRE 2018
Il giorno 29 del mese di SETTEMBRE dell’anno 2018, alle ore 10.30, presso il ristorante
“Scuropasso” di Cigognola (PV), si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana Collies,
debitamente convocato dal Presidente Luca Bernardini, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) REVISIONE CALENDARIO SPORTIVO 2019
2) DISAMINA BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2018
3) APPROVAZIONE DEI NUOVI ASPIRANTI SOCI
4) 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 è assente giustificato il signor Pietro Paolo Condò (Consigliere di Collegamento con
l’ENCI);

-

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

-

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 (2 giugno 2018), inviato via mail a tutti i
Consiglieri, che dichiarano di averne preso visione. Il Verbale è approvato all’unanimità.
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1) REVISIONE CALENDARIO SPORTIVO 2019

Poiché il giudice Sambucco non ha ufficialmente risposto alla mail della Segreteria, che lo invitava
a giudicare la Speciale di Padova, limitandosi a comunicare ufficiosamente al Consigliere Faccio la
sua non disponibilità, il Consiglio Direttivo aveva ipotizzato di sostituirlo con il Giudice Orietta
Zilli. La Segretaria Benaglia comunica che in data 27 settembre il gruppo cinofilo Padovano l’ha
avvisata che la sig.ra Orietta Zilli non è disponibile. Il Consiglio Direttivo propone il giudice
Buratti, che avrebbe dovuto giudicare a Messina ma non era stato accettato dal gruppo cinofilo
messinese per esubero di razze e raduni assegnati; a Padova però giudica già un raduno. Il
Presidente del gruppo cinofilo propone di scegliere fra i giudici DeGiuliani, Imbimbo e Calcinati,
presenti in giuria. Il Consiglio Direttivo indica per la Speciale di Padova il Giudice Claudio
DeGiuliani, salvo conferma.

La Segretaria comunica altresì che la signora Albrigo non è disponibile a giudicare la Speciale di
Fano. Il Consiglio Direttivo stabilisce quindi di designare il Giudice Stinchi per la Speciale di Fano
e la Giudice Albrigo per l’Insubria Winner.

Il Consiglio Direttivo conferma che in Sardegna sarà organizzato il Raduno il 14 aprile 2019, a
patto che alla sua realizzazione collaborino sia il Socio Serra, sia il Socio Marras, come da impegno
preso durante l’ultima Assemblea dei Soci.
A questo proposito, il Consigliere Pascale informa il Consiglio Direttivo che il Socio Marras sta
organizzando in autonomia un evento con conferenza, tenuta dal Giudice Sambucco, di cui non ha
dato notizia alla SIC e per il quale non ha coinvolto gli altri Soci sardi, come invece promesso in
assemblea. Il Socio Marras, contattato telefonicamente, precisa che l’evento non riguarda solo la
razza, bensì tutto il gruppo 1 ed è inerente la morfologia dei pastori. Il Socio Marras precisa altresì
che l’evento è organizzato dal Sardinia Collie Club e si tratta di un incontro a porte chiuse, non
essendo il Club interessato a condividere l’evento con gli altri Soci. Il Consiglio Direttivo gli
comunica che il comportamento del Sardinia Collie Club è deludente, in quanto dovrebbe
aggregare, divulgare, non comportarsi come una setta, in netto contrasto con le finalità della Società
Italiana Collies, con cui aveva affermato di voler collaborare.
Il Giudice Sambucco, verosimilmente informato dal Socio Marras del disappunto del Consiglio
Direttivo, chiama il Presidente e informa che, in qualità di esperto autorizzato dall’ENCI, si è
sentito libero di accettare l’invito a relazionare ad un gruppo privato a porte chiuse. Il Presidente
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Bernardini gli precisa che il disappunto del Consiglio non riguarda certo la sua scelta di fungere da
relatore, perché è libero di gestire il suo tempo come meglio crede e perché gode della massima
stima da parte del Consiglio, che infatti lo aveva designato come giudice per la Speciale di Padova.
Il disappunto è indirizzato verso chi ha deciso di organizzare un evento senza coinvolgere la SIC, a
cui invece aveva promesso collaborazione.

Riguardo il Collie Day, vista la non disponibilità del Socio Stoppini a partecipare all’organizzazione
nella struttura già individuata in Toscana, si stabilisce di realizzarlo a Francolino (Ferrara),
mantenendo la data del 18-19 maggio e il programma già abbozzato. Il Consigliere di Riferimento è
Giovanna Pascale.

Riguardo all’evento di Venaria Reale, il Socio Giulia Cuccu ha informato che la data individuata
del 28-29 settembre non è adeguata, in quanto il periodo scelto dal Gruppo Cinofilo Torinese inizia
a ottobre 2018 e finisce a marzo 2019. Il Consiglio Direttivo, dopo aver consultato il Calendario
delle manifestazioni ENCI, individua le date del 30-31 marzo 2019. La Segretaria Benaglia
informerà al più presto il Gruppo Cinofilo Torinese.

Tenendo presenti le modifiche apportate nella seduta odierna, il Calendario Sportivo 2019 diventa:

Data

Luogo

Tipo

Giudice

12-13 gennaio 2019

Padova

Speciale

Claudio DeGiuliani

15-16-17 marzo 2019

Reggio Emilia

Speciale

Elena Balatsovitz

30-31 marzo 2019

Venaria Reale

Raduno

Anne Hassock

14 aprile 2019

Sardegna

Raduno Isole

Pietro Paolo Condò

18-19 maggio 2019

Francolino

Raduno (Collie Days)

Didier Dupont

1-2 giugno 2019

Pisa

Raduno

Barbara Muller oppure

Pastori britannici

Susanne Langhorst De Haan

Date da definire

ENCI WINNER

Designato dall’ENCI

1° settembre 2019

Fano

Speciale

Roberto Stinchi

27 ottobre 2019

Messina

Speciale Isole

Barbara Gallicchio

1-2 novembre 2019

Insubria Winner

Speciale

Anna Albrigo

7-8 dicembre 2019

Erba

Raduno

Miranda Blake
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2) DISAMINA BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Il Sindaco Recalenda presenta nei dettagli al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo 2018
aggiornato al 31 agosto.
In base ai dati attualmente in possesso, il bilancio è sostanzialmente a pareggio, ma mancano ancora
i prelievi dell’ENCI per le quote sociali nonché il contributo dell’ENCI stesso e, naturalmente, tutte
le attività dell’ultimo quadrimestre.
Il Consiglio Direttivo osserva che quest’anno i raduni hanno chiuso entrambi in attivo, grazie ad
un’attenta gestione dei costi.

3) APPROVAZIONE NUOVI ASPIRANTI SOCI

Si dà lettura dei nomi di coloro che hanno avanzato domanda come nuovo socio:

-

Cesare Del Pellegrino

-

Pietro Bottagisio

-

Emiliano Pes

-

Katia Sedda

-

Giorgia Nairi

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i nuovi Soci.

4) VARIE ED EVENTUALI

Il Sindaco Recalenda chiede lo stato avanzamento dei lavori riguardo la richiesta inviata all’ENCI
sulla proposta di dividere le due razze (inglese e americano). Il Presidente risponde di aver inviato
mesi fa tutta la documentazione e di essere in attesa di una risposta.

Il Consigliere Pascale propone un premio speciale per il BOB italiano alla Esposizione Mondiale
2018. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

La VicePresidente Cazzaniga propone di cambiare tipo di premi e mostra piatti dipinti a mano,
invece delle consuete piastrelle. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
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Non avendo avuto riscontro del primo invio, il Consiglio Direttivo stabilisce di inviare nuovamente
alla Commissione Tecnica Centrale dell’ENCI la richiesta di introdurre l’obbligatorietà di ripetere il
controllo degli occhi dopo i 12 mesi di età per il titolo di Campione Riproduttore.

La sig.ra MariaTeresa Garabelli, che non ha potuto partecipare alla riunione odierna, ha inviato una
proposta via mail. Dato che la SIC ha una lista allevatori pubblicata sul suo sito, chi vi accede
potrebbe presumere che tali allevatori siano consigliati dalla SIC stessa. Propone quindi che, prima
di inserire i nominativi nel sito, un incaricato della SIC faccia un sopralluogo per controllare come
sono tenuti i cani, gli spazi, la cura, i controlli genetici effettuati sui riproduttori e i cuccioli, per
evitare di pubblicizzare allevamenti non adeguati.
Il Consiglio Direttivo osserva che i Soci che chiedono di pubblicizzare allevamento e cucciolate sul
sito sottoscrivono un codice etico, con il quale si impegnano a rispettare tutta una serie di norme
volte al benessere del cane.
Per verificare la fattibilità della proposta, il Presidente si confronterà con il Consigliere di
Collegamento con l’ENCI Condò.

Riguardo il Verbale dell’Assemblea dei Soci, il Sindaco Recalenda, che fungeva da segretario
verbalizzante, comunica di aver ricevuto alcune richieste di modifiche, che sottopone all’attenzione
del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva il Verbale dell’Assemblea dei Soci 2018 e lo
manda alla pubblicazione.

Prima che il Presidente sciolga la riunione, il Sindaco Recalenda dà lettura del Verbale della
medesima. Il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità

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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