Società Italiana Collies
VERBALE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 1° APRILE 2017

Il giorno 1 del mese di APRILE dell’anno 2017, presso la sala riunioni al piano seminterrato
dell’Air Hotel Milano Linate, sito in Via Baracca, 2 a Novegro di Segrate, si è riunita l’Assemblea
dei Soci della Società Italiana Collies, debitamente convocata dal Presidente Luca Bernardini, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016
3) Approvazione del Bilancio Preventivo 2017
4) Votazione degli Esperti Giudici per l’anno sportivo 2018
5) Varie ed eventuali
Trascorsa mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di prima convocazione, fissata per le ore 9,00, il
numero dei Soci presenti non raggiunge quello richiesto per la validità delle assemblee in prima
convocazione. Alle ore 10,00, orario stabilito per la seconda convocazione, sono presenti n° 27
(ventisette) Soci in proprio e n° 28 (ventotto) per delega, per un totale di n° 55 (cinquantacinque)
partecipanti e votanti. Alle ore 10,15 il Presidente Luca Bernardini chiede che venga nominato
Presidente dell’Assemblea il sig. Simone Faccio e segretaria verbalizzante Laura Recalenda.
L’Assemblea accetta all’unanimità.
Il Presidente Bernardini chiede altresì che vengano nominati tre scrutatori, essendo all’Ordine del
Giorno la votazione degli Esperti Giudici per l’anno sportivo 2018.
Si propongono:
-

Erminia BENAGLIA

-

Stefania BERTOLA

-

Simona PASQUALINI

L’Assemblea approva all’unanimità.
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Il Presidente Faccio, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che essa
deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell’assemblea
in seconda convocazione e dà lettura dell’Ordine del Giorno sopra riportato.
Dà quindi lettura del Verbale della precedente Assemblea (9 aprile 2016), che viene posto in
votazione per conferma.
Voti favorevoli:

55

Voti contrari:

0

Astenuti:

0

Il Verbale è quindi approvato all’unanimità.
Si procede con la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno.
1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente Bernardini dà lettura della sua relazione.
Copia della relazione del Presidente è allegata al presente verbale.
2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2016
Il Bilancio Consuntivo 2016 è stato pubblicato sul sito della SIC, nell’area riservata ai Soci, e nel
gruppo facebook SIC, gruppo chiuso riservato ai soli Soci. Sono inoltre a disposizione dei presenti
diverse copie cartacee.
Il Sindaco Recalenda dà lettura della relazione del Collegio Sindacale. Copia della relazione del
Collegio Sindacale è allegata al presente verbale.
Il Presidente Faccio giustifica il ritardo con cui è stata convocata l’Assemblea, dovuto a
indisponibilità della sala dell’ENCI e a un ritardo inerente il bilancio societario.
I Soci Cedro, Gherardini e Saviori osservano che il Consigliere di Collegamento con l’ENCI è
nuovamente assente. Il Presidente Bernardini spiega di averlo contattato personalmente e di aver
appreso che sarebbe stato disponibile a partecipare all’Assemblea se questa fosse stata convocata il
giorno precedente, venerdì 31 marzo, data oltretutto nei termini previsti per l’approvazione del
bilancio, come richiesto anche dal Collegio Sindacale. Il Consiglio Direttivo si è confrontato in
merito e, temendo che per i Soci sarebbe stato scomodo partecipare all’Assemblea di venerdì, ha
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deciso di rimandare di un giorno la data, per favorire la partecipazione dei Soci, anche se ciò ha
comportato l’assenza del Consigliere di Collegamento.
La signora Cedro chiede conto dei 310,00 € che nello Stato Patrimoniale 2015 erano indicati come
“Credito nei confronti di ENCI” e che non sono presenti nello Stato Patrimoniale 2016.
Il Sindaco Recalenda spiega che di tale cifra è stato più e più volte richiesto il rimborso all’ENCI,
fino a questo momento senza successo. Per evitare di amplificare l’utile della Società, indicando un
credito che non c’è alcuna certezza di recuperare, il Consiglio Direttivo ha deciso di accantonarlo,
prudenzialmente, pur avendo intenzione di continuare a richiederne il rimborso.
La signora Cedro chiede perché, a fronte di una spesa per l’MDR di 3.215,02 €, l’ENCI abbia
rimborsato solo 2.630,02 €. La Vice-Presidente Cazzaniga spiega che non è possibile chiedere il
rimborso ogni volta che un socio effettua l’esame: occorre accorparne una certa quantità e chiedere
un rimborso cumulativo. L’ENCI ha quindi già rimborsato la prima tranche richiesta e a breve
dovrebbe rimborsare la seconda, che è già stata richiesta e quindi dovrebbe essere in via di
evasione.
La signora Cedro protesta, perché ritiene che i crediti che la SIC vanta nei confronti dell’ENCI,
compreso quello per l’MDR, dovrebbero essere inseriti nello Stato Patrimoniale e accusa di aver
causato una perdita patrimoniale alla SIC il Collegio Sindacale, di cui chiede immediate dimissioni.
La signora Gherardini si associa.
Il signor Mazzini prende la parola e afferma di non voler entrare nel merito delle cifre perché ritiene
che chiunque lavori in un’associazione lo faccia in scienza e coscienza. Chiede però chi sia il
gestore economico della Società Italiana Collies.
Il Presidente Faccio risponde che esiste un conto corrente postale della Società, su cui possono
operare esclusivamente la Segretaria Benaglia e la Vice-Presidente Cazzaniga, che coadiuva la
Segretaria nelle sue mansioni, come previsto dall’art. 27 dello Statuto societario.
Il signor Mazzini aggiunge che è rischioso compilare un bilancio preventivo in positivo, perché in
questo modo diventa difficile dimostrare di essere una società senza fini di lucro, se è previsto un
utile.
Il Sindaco Recalenda precisa che la SIC non è costituita come ONLUS e che tuttavia è proprio per
evitare di mostrare un utile fittizio, gonfiato da crediti che non c’è certezza di recuperare, che il
Consiglio Direttivo ha ritenuto di snellire lo Stato Patrimoniale, indicando quello effettivo e non
quello ipotetico.
La signora Gherardini precisa che non contesta le persone, ma il modo in cui viene gestita la società
e aggiunge che, nonostante numerose richieste, prima dell’Assemblea non sono state fornite tutte le
pezze giustificative di appoggio al bilancio.
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La signora Cedro ribadisce di non avere fiducia .
Non essendoci altre domande inerenti il Bilancio, il Presidente Faccio pone ai voti l’approvazione
del Bilancio Consuntivo 2016.
Voti favorevoli:

41

Voti contrari :

9 (Cedro – 2 voti; Gherardini – 3 voti; Mazzini – 3 voti; Saviori – 1 voto)

Astenuti

5 (Fazzini – 1 voto; Ricciardi – 2 voti; Stoppini – 2 voti)

:

L’Assemblea approva quindi a maggioranza il Bilancio Consuntivo 2016.
4) APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017
Il Bilancio Preventivo 2017 è stato pubblicato sul sito della SIC, nell’area riservata ai Soci, e nel
gruppo facebook SIC, gruppo chiuso riservato ai soli Soci. Sono inoltre a disposizione dei presenti
diverse copie cartacee.
Il Collegio Sindacale e la Segreteria sono a disposizione per eventuali chiarimenti inerenti il
Bilancio Preventivo 2017.
Non essendoci osservazioni né richieste, il Presidente Faccio pone ai voti l’approvazione del
Bilancio Preventivo 2017.
Voti favorevoli:

41

Voti contrari :

9 (Cedro – 2 voti; Gherardini – 3 voti; Mazzini – 3 voti; Saviori – 1 voto)

Astenuti

5 (Fazzini – 1 voto; Ricciardi – 2 voti; Stoppini – 2 voti)

:

L’Assemblea approva quindi a maggioranza il Bilancio Preventivo 2017.
4) VOTAZIONE DEGLI ESPERTI GIUDICI
Il Consiglio Direttivo ha preparato un elenco di Giudici italiani e di Giudici stranieri, che è stato
pubblicato sul sito della SIC e sul gruppo facebook, fra cui i Soci sono chiamati a votare quelli che
giudicheranno le Esposizioni Speciali e i Raduni in programma per il 2018.
Si riporta l’elenco, fra i cui i Soci potranno scegliere fino a cinque Giudici italiani e fino a cinque
Giudici stranieri:
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Giudici Italiani:

Anna

ALBRIGO

Piero

ANTONINI

Francesco

BALDUCCI

Pietro

BOTTAGISIO

Pierluigi

BURATTI

Francesco

COCHETTI

Claudio

DEGIULIANI

Elisabetta

DE LUCA

Nicola

IMBIMBO

Alan

JONES

Maria Teresa MONDO GABRIELLI

Giudici Stranieri:

Valeria

RODARO

Giancarlo

SAMBUCCO

Mrs. V.

ANDERTON (Karava – Gran Bretagna)

Elena

BALAZSOVITS (Nytramenti – Ungheria)

Miranda

BLAKE (Corydon – Gran Bretagna)

Pat

BROOKER (Corisian – Gran Bretagna)

Claire

CADOT (Everblue - Francia)

John

CONGDON (Aaronwell – Gran Bretagna)

Brenda

COONEY (Gran Bretagna)

Peter

HARSANYI (Koakoi - Ungheria)

Susan

HAWKINS (Brilyn - Gran Bretagna)

Eleanor

KITCHEN (Seriema – Gran Bretagna)

Lisbet

MACH (Superstar – Svizzera)

Marina

MC LAUGHIN (Brihow - Gran Bretagna)

Barbara

MULLER (Svizzera)

Natalja

SKALIN (Skabona – Svezia)

Michael

WIRTH (Collies of Dirty Booties - Germania)

I Soci votano.
Durante le operazioni di spoglio, con il consenso dell’Assemblea, il Presidente Faccio procede con
la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno.
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5) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente Bernardini proclama i Campioni Sociali dell’anno 2016:
Campioni Sociali 2016:

Pensiero Stupendo della Buca delle Fate (Rough Collie)
Giuly’s Dream I love you (Rough Collie)
Romolo Casabocci (Smooth Collie)
Rapsodia Casabocci (Smooth Collie)

Campioni sociali giovani:

Attila Prince of Barbarians (Rough Collie)
Zexwood Love of myLife (Rough Collie)

Top Allevamento:

Allevamento di Cambiano

Top Collie:

One Extraordinary Blue di Cambiano

Top Stallone:

Steadwyn Blue Legend

Top Fattrice:

Hit Parade Blue di Cambiano

Top Collie Giovane:

Uno Splendido Blue di Cambiano

Top Collie Estero:

Zexwood Love of my Life

I premi saranno consegnati alla cena sociale che si terrà come di consueto nell’ambito del Collie
Day.
Interviene la sig.ra Ricciardi e afferma di ritenere l’assegnazione del titolo di Campione Sociale
femmina nei Rough collie ingiusta e arbitraria e preannuncia che intraprenderà l’iter di
contestazione sia presso l’ENCI, sia in sede legale, ritenendosi parte lesa.
Il Presidente Bernardini spiega che il Consiglio Direttivo ha visionato attentamente tutti i documenti
che i concorrenti hanno inviato e si è lungamente confrontato durante la riunione del Consiglio
Direttivo del 26 febbraio 2017. Per quel che riguarda la sig.ra Ricciardi, una parte della
documentazione da lei inviata presentava delle anomalie e un ritardo sulla scadenza indicata dal
Regolamento. In particolare, il Certificato Ufficiale per la Displasia, richiesto dal regolamento, è
arrivato ben oltre il 31 dicembre.
La signora Ricciardi precisa di aver anticipato un certificato di referto entro i termini e di aver poi
perfezionato la documentazione inviando il Certificato Ufficiale il 3 gennaio.
La Vice-Presidente Cazzaniga aggiunge che non c’era solo il problema del Certificato per la
Displasia mancante, ma anche quello attestante la condizione degli occhi che indicava la presenza
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di cataratta (giovanile), patologia che, se non risolta in età adulta, esclude il soggetto non solo dal
campionato sociale ma anche dalla riproduzione, essendo ereditaria. Solo successivamente e di
nuovo ben oltre il 31 dicembre è pervenuto un nuovo certificato, attestante la risoluzione della
cataratta.
La signora Cedro chiede perché la signora Ricciardi non è stata avvisata della non validità di tutti i
suoi documenti. La Vice Presidente Cazzaniga risponde che esiste un regolamento, a cui si fa
riferimento, e che chi riceve i documenti non è tenuto ad avvisare della non validità.
Interviene il Presidente Faccio per precisare che, se per il Campione maschio si è potuto chiudere
un occhio e attendere il perfezionamento della documentazione oltre i termini, in quanto non
c’erano altri concorrenti, per quanto riguarda il Campione femmina è stato necessario essere
maggiormente severi, in quanto c’era in gara un altro soggetto, la cui documentazione al 31
dicembre era perfetta. Se non si fosse applicato il Regolamento, sarebbe stata la proprietaria
dell’altra concorrente a protestare e a dichiararsi parte lesa.
Il signor Saviori riconosce nel comportamento del Consiglio Direttivo un ulteriore segno di
negligenza e chiede, qualora questo comporti il riconoscimento di un danno economico alla signora
Ricciardi, che ne rispondano le persone che hanno preso la decisione.
Il Presidente Faccio comunica che sono terminati i lavori di revisione dello Statuto e si appresta,
con il Socio Stoppini, anch’egli facente parte del Comitato di Revisione, ad illustrare la bozza
revisionata.
Interviene il signor Mazzini e osserva che nel Verbale dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo è
riportato che il Comitato per la Revisione dello Statuto ha fatto pervenire la bozza dello Statuto
revisionato al Consiglio Direttivo stesso, in modo che questo potesse discuterne e poi inviarlo
all’ENCI, come richiesto dalla procedura.
Spiega che il Comitato si è dato un regolamento: il suo compito era esaminare il vecchio Statuto,
modificarlo e affiancargli un regolamento, prima di consegnarlo al Consiglio Direttivo.
Il signor Mazzini comunica di aver rassegnato le sue dimissioni dal Comitato, in data 14 ottobre,
perché, a meno che lo scopo non fosse quello di effettuare una rivisitazione letteraria dello Statuto
attuale, ritiene che non sia stato fatto un buon lavoro.
E’ stata cassata la proposta di affiancare un Regolamento, in cui potrebbero rientrare tanti aspetti
importanti per la vita della Società. Non si è inoltre potuta inserire la questione dei Soci morosi.
Il Presidente Faccio spiega che, se si fosse inserita la questione dei Soci morosi nello Statuto, non si
sarebbe potuta attuare l’operazione di dichiarare decaduti tutti i Soci morosi. Il Consiglio Direttivo
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avrebbe dovuto attendere l’approvazione dello Statuto da parte dell’ENCI e poi da parte
dell’Assemblea, per effettuare un’operazione che invece era richiesta da tempo.
Aggiunge che, per quanto riguarda il Regolamento, si è ritenuto meglio aspettare a redigerlo fino
all’approvazione dell’ENCI, in modo da prepararlo eventualmente sulla base di uno Statuto
definitivo e non su una bozza che non c’è certezza che sia approvata.
Il signor Mazzini osserva che si è aggiunta la rivista della SIC agli Organi Ufficiali, ma la Rivista
ancora non esiste, né ha delle regole.
Il Presidente Faccio precisa che la Rivista non è Organo Ufficiale, bensì Organo di Stampa.
Il signor Mazzini ribatte che non si possono dare per scontate cose che non esistono ancora.
Aggiunge che, a seguito delle sue dimissioni, occorreva integrare il quinto membro del Comitato,
anche in vista del fatto che facilmente l’ENCI rimanderà la bozza al Comitato.
Il Presidente Faccio relaziona all’Assemblea il lavoro effettuato dal Comitato. Sono stati presi in
considerazione sei statuti di Società cinofile specializzate affiliate all’ENCI, sono state seguite le
indicazioni ricevute dall’ENCI stesso e non è stato inventato nulla: il Comitato ha preparato uno
Statuto compilatorio in cui sono stati messi a punto alcuni aspetti di cui si avvertiva la mancanza in
quello attuale. Alcuni di questi riguardano gli Organi di Stampa, i Soci, le Convocazioni, il fatto che
il Consiglio Direttivo possa riunirsi anche non di persona ma con altri canali (es.: call-conference),
la durata in carica del Presidente, che potrà ricoprire la carica per massimo sei anni consecutivi,
indipendentemente dal numero dei mandati.
La signora Gherardini osserva che, se non ruotano anche i Consiglieri, la situazione non cambia.
La signora Cedro protesta per il fatto che nessuno di coloro che erano motivati a cambiare lo Statuto
sono stati inseriti nel Comitato per la revisione del medesimo.
Il signor Mazzini e il signor Saviori sostengono che la bozza dello Statuto doveva essere discussa in
Assemblea e il Presidente Faccio risponde che è ciò che si sta facendo.
Precisa inoltre che la procedura per modificare lo Statuto è molto chiara: le modifiche dello Statuto,
apportate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, prima di
essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenere la necessaria
preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente
stesso. Il fatto di aver costituito un Comitato, formato da Soci esterni al Consiglio Direttivo, e il
fatto di presentarne l’operato nell’Assemblea odierna sono un di più, non previsto dalla procedura,
che il Consiglio Direttivo ha voluto in segno di apertura e di trasparenza verso i Soci,
evidentemente poco apprezzate.
Termina poi di illustrare la bozza preparata dal Comitato. Copia della bozza è allegata al presente
Verbale.
Verbale Assemblea Ordinaria – 1° aprile 2017

Pagina 8

Società Italiana Collies
Il signor Piero Piani chiede se la divulgazione della razza non potrebbe essere favorita da una
organizzazione di eventi standard di base.
Il Consigliere Pascale risponde che è già prevista ed è già stata attuata da diversi Soci, che hanno
organizzato eventi. Si tratta di presentare al Consiglio Direttivo una proposta dettagliata, con
l’indicazione dei costi e delle richieste. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, si
confronta e delibera.
La signora Claudia Romelli, nuovo Socio 2017, si dichiara piuttosto stupita dall’atmosfera assai
poco amichevole che regna in Assemblea e manifesta la sua delusione per il fatto che, durante la
recente esposizione di Reggio Emilia, nessuno dei presenti si è congratulato con lei per aver
laureato campione il proprio cane. Ritiene questo comportamento assai poco sportivo.
La signora Gherardini comunica di essere ancora in attesa del programma del Comitato Tecnico:
non è stato presentato né rendicontato nulla. Manifesta l’esigenza di un Comitato Tecnico che
funzioni e che dia delle direttive, delle indicazioni.
Porta ad esempio i Comitati Tecnici della Francia e dell’Inghilterra, che ogni anno danno ai Soci
delle indicazioni ben precise.
E’ necessario un confronto tra allevatori e con i Giudici.
Osserva che il Comitato Tecnico non era presente alle iniziative formative organizzate dalle SIC.
La sig.ra Venturini, unico membro del Comitato Tecnico presente all’Assemblea, non può
rispondere in quanto non è più presente.
La signora Gherardini preannuncia poi che nel mese di luglio a Prato è in programma un fine
settimana di grooming con Mia Ejerstad.
Chiede infine la sostituzione del Consigliere di Collegamento con l’ENCI, viste le sue ripetute
assenze.
Sei persone si aggregano alla sua richiesta.
La signora Cedro mostra una lettera di incarico al trattamento dei dati mediante l’uso del Sistema
Informativo dell’AVIS come esempio di soluzione alla annosa questione del trattamento dei dati
personali, che le impedirebbe, secondo la SIC, di avere accesso ai dati dei Soci.
Il Sindaco Recalenda osserva che si tratta di un incarico al trattamento dei dati necessari allo
svolgimento del lavoro di segreteria, cosa che avviene anche nella SIC, certo non del permesso a
chiunque di accedere ai dati dei Soci.
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Gli scrutatori rientrano nella sala e consegnano al Presidente i risultati degli spoglio, qui sotto
riportati:
Giudici Italiani:

Anna

ALBRIGO

24 voti

Piero

ANTONINI

11 voti

Francesco

BALDUCCI

6 voti

Pietro

BOTTAGISIO

43 voti

Pierluigi

BURATTI

22 voti

Francesco

COCHETTI

36 voti

Claudio

DEGIULIANI

Elisabetta

DE LUCA

19 voti

Nicola

IMBIMBO

17 voti

Alan

JONES

29 voti

Maria Teresa M. GABRIELLI

Giudici Stranieri:

6 voti

19 voti

Valeria

RODARO

6 voti

Giancarlo

SAMBUCCO

17 voti

Mrs. V.

ANDERTON

29 voti

Elena

BALAZSOVITS

15 voti

Miranda

BLAKE

22 voti

Pat

BROOKER

39 voti

Claire

CADOT

12 voti

John

CONGDON

24 voti

Brenda

COONEY

5 voti

Peter

HARSANYI

8 voti

Susan

HAWKINS

3 voti

Eleanor

KITCHEN

7 voti

Lisbet

MACH

31 voti

Marina

MC LAUGHIN

16 voti

Barbara

MULLER

17 voti

Natalja

SKALIN

42 voti

Michael

WIRTH

3 voti

Risultano quindi votati:
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1) Pietro

BOTTAGISIO

1) Natalja

SKALIN

2) Francesco COCHETTI

2) Pat

BROOKER

3) Alan

JONES

3) Lisbet

MACH

4) Pierluigi

BURATTI

4) Mrs V. ANDERTON

5) Anna

ALBRIGO

5) John

CONGDON

Null’altro essendo da discutere, essendo esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la Segretaria
Recalenda mette a disposizione dei presenti il Verbale riassuntivo e il Presidente Faccio dichiara
chiusa l’Assemblea alle ore 13,40.

La Segretaria dell’Assemblea
Laura Recalenda

Il Presidente dell’Assemblea
Simone Faccio

Allegati:
1) Relazione del Presidente
2) Relazione del Collegio Sindacale
3) Bilancio Consuntivo 2016
4) Bilancio Preventivo 2017
5) Bozza di revisione dello Statuto
6) Risultati elezioni
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