Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Italiana Collies
Il giorno 31 Marzo 2012, presso l’Hotel della Regione – V.le Elvezia, 4 in Monza, ha avuto
luogo l’Assemblea Ordinaria dei Soci con inizio alle ore 11.45.
Ordine del giorno
1 – Relazione del Presidente
2 – Approvazione del Bilancio 2011
3 – Elezione dei nuovi Organi dell’Associazione
4 – Proclamazione Campioni Sociali, Top Collies e Top Allevamento 2010 e 2011
5 – Varie ed eventuali
Soci presenti n. 75
Soci presenti per delega n. 139
Totale soci n. 214
Presidente dell’Assemblea: Sig. Luca Bernardini
Segretario: Sig. Mario Petri
Scrutatori: Sig.re Erminia Benaglia, Stefania Bertola, Antonella Cavaliere.
Il Presidente dell’Assemblea, dopo avere letto l’Ordine del Giorno, invita i soci a fare
interventi brevi e concisi; inoltre, chiede di ringraziare pubblicamente il Sig. Edoardo
Galmarini, Segretario uscente, per il lavoro svolto. I soci applaudono.
Punto 1: Relazione del Presidente
La Sig.ra Gabriella Cazzaniga, saluta e ringrazia tutti gli intervenuti e per rispetto nei
confronti delle persone venute da lontano preferisce lasciare spazio alle proposte per
migliorare il futuro del club, piuttosto che dilungarsi in una relazione dettagliata delle
attività svolte. Sottolinea come in un’associazione possano convivere diversi punti di vista,
a volte anche opposti, auspicando che questa riunione sia un momento di confronto sereno
e proficuo.
Punto 2: Approvazione del Bilancio 2011 – (vedi documento allegato)
La Sig.ra Erminia Benaglia subito ringrazia la Sig.ra Giovanna Di Secli che con il suo
lavoro ha reso possibile la pubblicazione della “Rivista del Collie”, organo ufficiale della
Società.
A causa dei problemi di salute del Sig. Edoardo Galmarini, il bilancio è stato redatto dalla
Sig.ra Benaglia la quale precisa di essere disposta ad accettare critiche solo se saranno
educate, corrette e non offensive. Segue la lettura delle Entrate e delle Uscite in Bilancio.
La Sig.ra Gloria Falciani, nella sua qualità di Sindaco, chiede la motivazione per cui non è
stata maggiormente coinvolta nella compilazione del bilancio.
La Sig.ra Benaglia risponde che la lontananza di sede ha comportato delle difficoltà
logistiche.

La Sig.ra Falciani ribatte affermando di aver chiesto di poter visionare fatture ed altri
documenti inerenti al bilancio e chiede spiegazione sul perché le sia stata negata questa
possibilità.
La Sig.ra Cazzaniga interviene dicendo che, dal giorno 30 Marzo, il bilancio e le fatture
relative all’esercizio potevano essere visionate presso l’abitazione della Sig.ra Benaglia;
motiva alcune delle voci di bilancio poco chiare (elevato costo dei premi, importo
contributo Enci) sottolineando che i premi acquistati vanno a coprire il fabbisogno dei
prossimi tre anni, da qui l’importo elevato.
La Sig.ra Di Secli specifica che i 750 Euro di contributo Enci sono pari a circa 150 tessere.
La Sig.ra Falciani ribadisce che secondo la sua opinione il bilancio non è chiaro.
La Sig.ra Benaglia riprende spiegando che i soldi della donazione relativa al Calendario,
(Euro 1030), erano effettivamente stati consegnati dalla Sig.ra Cristina Cedro al Sig. Franco
Cavaliere quando quest’ultimo partecipò al funerale del suocero della stessa.
La Sig.ra Cedro informa che, nello stilare la copia definitiva del bilancio, tutte le voci
saranno ulteriormente precisate.
La Sig.ra Nadia Gherardini chiede che in futuro non si aspetti più l’ultimo momento per
iniziare a redigere il bilancio, in modo da evitare tutti i problemi che adesso costituiscono
invece argomento di discussione.
La Sig.ra Falciani conferma di essersi sentita esclusa.
Il Sig. Francesco Montenegro non accetta che un Sindaco possa essere escluso solo in
funzione della distanza chilometrica e ribadisce che il bilancio debba essere preparato per
tempo.
Anche il Sig. Bernardini si dice d’accordo.
La Sig.ra Benaglia risponde che, a causa della situazione contingente in atto, quest’anno
non è stato possibile farlo prima.
Il Sig. Bernardini spiega che, purtroppo, nei 3 anni appena passati ci sono state varie
traversie che hanno portato alle dimissioni del Presidente (lui stesso) e del Segretario Sig.
Edoardo Galmarini.
Il Sig. Montenegro chiede allora il perché non sia stata convocata un’ Assemblea per poter
eleggere dei nuovi Consiglieri. Chiede anche la motivazione per cui alcuni soci, pur
avendo pagato, hanno ricevuto le tessere solo a fine anno.
Il Sig. Bernardini risponde che il Consiglio ritenne di non convocare l’Assemblea e la Sig.ra
Cazzaniga spiega che ciò fu fatto perché nello Statuto si parla di “prima assemblea utile” e
dato che mancavano 6-7 mesi all’assemblea ordinaria nella quale si sarebbero rinnovati gli
organi sociali, il Consiglio Direttivo non ha ritenuto l’integrazione del Consigliere così
urgente da giustificare una convocazione anticipata.
Il Sig. Andrea Venturini chiede di tornare a parlare del bilancio ed affrontare in seguito le
discussioni relative alle “Varie ed eventuali”.
La Sig.ra Gherardini fa presente che, dal momento che i soci possono incontrarsi
ufficialmente solo una volta all’anno, non accetta che venga messa fretta.
Il Sig. Alessio Guarnaschelli ribadisce che un bilancio così redatto, senza nessun
riferimento o intestazione, non ha alcun valore.
Il Sig. Bernardini sostiene che in futuro le cose dovranno cambiare, ma propone di
procedere ora alla votazione per l’approvazione del bilancio in oggetto.

Esito della votazione.
Voti favorevoli: 177
Voti contrari: 36
Astenuti: 1
Il bilancio è approvato.
La Sig.ra Gherardini spiega che il suo voto è stato favorevole solo in virtù della sua fiducia
verso le persone che hanno redatto il bilancio, ma avrebbe voluto che si fosse tenuto conto
anche della forma oltre che del contenuto.
Il Sig. Michele Visaggio concorda con quanto richiesto dalla Sig.ra Falciani e ribadisce che
quest’ultima è stata effettivamente poco coinvolta nella compilazione del bilancio.
La Sig.ra Falciani chiede ancora una volta perché mai le sia stato fatto visionare l’elenco
dei soci o, quanto meno, le sia stato riferito il numero totale degli stessi.
La Sig.ra Cazzaniga ricorda per l’ennesima volta alla Sig.ra Falciani che la normativa sulla
privacy impedisce la divulgazione indiscriminata dei dati sensibili.
Punto 3: Elezione dei nuovi Organi dell’Associazione
Elenco dei candidati.
Consiglieri:
Sabina Pacini
Marco Fontanelli
Giulia Cuccu
Emanuela Licini
Mario Petri
Gloria Falciani
Lisa Ricciardi
Paola Borsetti
Alessandra Montini
Gabriella Cazzaniga
Luca Bernardini
Egidio Saviori (*)
(*) L’ Assemblea, pur in sua assenza, ne approva la candidatura.
Sindaci Revisori:
Andrea Grilli
Marco Cicio
Stefania Bertola
Cristina Cedro
Giuseppe Pieggi
Enrica Azzoni

Probiviri:
Luca Cacio
Luca Frontori
Marta Girardi
M.Teresa Sanita
Chiappinelli
Alessio Mucciarelli
Comitato Tecnico:
Arianna Menacorde
Fabrizio Citi
Elisabetta Venturini
Giancarlo Sambucco
Le votazioni hanno inizio alle ore 12.50
Lo scrutinio ha inizio alle ore 13.15
Pausa Pranzo
L’Assemblea riprende alle ore 14.45
Punto 4: Proclamazione Campioni Sociali, Top Collies e Top Allevamento 2010 e 2011
[ELENCO]
Alle ore 15.00 viene data comunicazione dell’esito dello spoglio dei voti.
Sindaci Revisori:
Cristina Cedro - voti 213
Enrica Azzoni – voti 153
Andrea Grilli – voti 142
Giuseppe Pieggi – voti 86
Stefania Bertola – voti 50
Marco Cicio – voti 39
Probiviri:
Luca Frontori – voti 135
Marta Girardi – voti 122
Chiappinelli – voti 104
Luca Cacio – voti 53
Alessio Mucciarelli – voti 42
M.Teresa Sanita – 34

Consiglieri:
Mario Petri – voti 154
Gabriella Cazzaniga – voti 153
Emanuela Licini – voti 149
Luca Bernardini – voti 142
Paola Borsetti – voti 139
Marco Fontanelli – voti 136
Gloria Falciani – voti 58
Egidio Saviori – voti 56
Lisa Ricciardi – voti 49
Giulia Cuccu – voti 47
Alessandra Montini – voti 47
Francesco Montenegro – voti 46
Sabina Pacini – voti 24
Comitato Tecnico:
Giancarlo Sambucco – voti 123
Elisabetta Venturini – voti 112
Fabrizio Citi – voti 43
Arianna Menacorde – voti 21
Pertanto, risultano eletti:
Sindaci Revisori:
Cristina Cedro
Enrica Azzoni
Andrea Grilli
Giuseppe Pieggi (Supplente)
Probiviri:
Luca Frontori
Marta Girardi
Chiappinelli
Luca Cacio (Riserva)
Consiglieri:
Mario Petri
Gabriella Cazzaniga
Emanuela Licini
Luca Bernardini
Paola Borsetti
Marco Fontanelli

Comitato Tecnico:
Giancarlo Sambucco
Elisabetta Venturini
Fabrizio Citi
Arianna Menacorde (Riserva)
La Sig.ra Cristina Cedro ringrazia, ma dichiara di accettare la propria elezione solo alla
condizione di poter avere accesso on-line al conto corrente e di avere, entro la fine di ogni
mese, gli scontrini e le carte giustificative delle spese effettuate allo scopo di poter eseguire
più celermente e agilmente i vari conteggi.
Accettano anche: Enrica Azzoni ed Andrea Grilli mentre Giuseppe Pieggi dovrà
confermare.
Per quanto riguarda i Probiviri la Sig.ra Marta Girardi accetta mentre Luca Frontori,
Chiappinelli e Luca Cacio dovranno confermare.
Tutti i Consiglieri eletti accettano; la Sig.ra Paola Borsetti accetta, ma avverte che, per suoi
problemi personali, talvolta non potrà essere fisicamente presente.
Per il Comitato Tecnico, la Sig.ra Elisabetta Venturini accetta, mentre gli altri dovranno
confermare.
Punto 5: Varie ed eventuali
La Sig.ra Cristina Cedro chiede la lettura della relazione annuale sulla Società inviata
all’Enci dalla Sig.ra M.Teresa Garabelli in qualità di Consigliere di collegamento.
La Sig.ra Cazzaniga risponde di averla ricevuta, ma di non averla con sé al momento.
Informa che la Sig.ra Garabelli ha dato le dimissioni da Consigliere di collegamento il
quale viene sempre e comunque scelto dall’Enci e non è obbligato a rendere pubbliche le
proprie relazioni.
La Sig.ra Cedro, invece, chiede che, non essendoci nessun obbligo né in un senso né
nell’altro, tale relazione venga pubblicata sulla “Rivista del collie” in modo che tutti i soci
possano essere informati sulla valutazione data all’operato della Società.
Anche la Sig.ra Gherardini si dichiara d’accordo; al tempo stesso, manifesta la propria
amarezza nel constatare che molti dei soci presenti se ne sono andati ad elezioni avvenute.
Il Sig. Danilo Rossini propone di attivare un Forum riservato ai soli soci affinché si possa
stabilire una migliore comunicazione fra i soci stessi ed il Consiglio Direttivo.
La Sig.ra Cedro approva ed indica il Sig. Frontori come moderatore del Forum.
Il Sig. Rossini, essendo informatico di professione, si propone per provare a costruire
questo tipo di Forum.
La Sig.ra Borsetti, a questo proposito, chiede di trovare formule diverse da quelle solite e
più costruttive per i soci.
La Sig.ra Licini chiede di provare comunque a creare il Forum e valutare in itinere il suo
andamento. Nel contempo chiede al Consiglio di impegnarsi al massimo affinché l’esito
sia positivo.

La Sig.ra Gherardini, oltre ad approvare quanto detto in precedenza, propone che durante
l’Assemblea annuale vengano presentate e scelte le iniziative (almeno 4) da effettuare nel
corso dell’anno e che esulano dall’attività espositiva. Potrebbero quindi riguardare la
salute del cane, personalità, carattere e comportamento, handling e toelettatura, lavoro,
attività ricreative…
La Sig.ra Cazzaniga risponde che è impossibile fare il calendario di questo tipo di
iniziative: i soci potranno via proporle al Consiglio e, una volta ricevutone il consenso,
potranno organizzarle.
La Sig.ra Gherardini ribatte che è stato ampiamente dimostrato che questo modus
operandi non produce niente.
La Sig.ra Borsetti precisa che il programma del nuovo Consiglio prevede iniziative del
genere e, ovviamente, la collaborazione da parte dei soci.
La Sig.ra Gherardini ribadisce che proprio in Assemblea si possono discutere e votare le
iniziative proposte ed assegnarne gli incarichi; i soci rimasti hanno dimostrato di tenere
effettivamente al bene della razza e hanno il diritto di decidere quali attività promuovere
nel corso dell’anno.
La Sig.ra Licini è d’accordo e si dice rattristata dal fatto che, al di fuori dei raduni e delle
mostre speciali, pare non interessi altro. Porta l’esempio di Clubs stranieri come quello
austriaco che hanno, invece, una vita associativa extra-espositiva molto ricca.
Il Sig. Bernardini e la Sig.ra Venturini affermano che tutte queste cose sono previste dal
programma: vedasi Collie Day, varie prove ed iniziative di altro genere.
La Sig.ra Pacini dichiara di non approvare il programma laddove si dice di creare un
gruppo per sostenere gli Smooth e la loro diffusione e chiede alla Società di impegnarsi
maggiormente per farli conoscere di più.
Il Sig. Rossini sostiene che gli Smooth dovrebbero essere coinvolti in tutte le attività
societarie.
La Sig.ra Licini dichiara di apprezzare gli Smooth e di seguirne le linee; inoltre, è
consapevole di come essi, in altri Paesi, siano molto più diffusi e valorizzati. In ogni modo,
ritiene che la creazione gruppi di lavoro e sostegno sia positiva ed utile.
La Sig.ra Gherardini propone che sia proprio la Sig.ra Pacini a coordinare il gruppo degli
Smooth e ad esserne punto di riferimento.
La Sig.ra Licini suggerisce di chiedere aiuto anche ai non soci che siano comunque
proprietari di Smooth. La Sig.ra Cazzaniga si dice d’accordo con questa proposta.
La Sig.ra Cedro informa che, per quanto concerne il Calendario 2013, tutti gli spazi sono
già stati prenotati. Sono anche stati acquistati i premi destinati a tutti coloro che
parteciperanno al prossimo raduno a “La Tollara” (Maggio 2012) e c’è l’intenzione di
contribuire con altri premi alla realizzazione del previsto Collie Day.
Il Sig. Alan Jones suggerisce di continuare a creare iniziative; propone anche la possibilità
di effettuare sconti che possano essere di incentivo ed invogliare tutti a partecipare
numerosi.

La Sig.ra Gherardini ritiene appunto che sia arrivato il momento di mettere nero su bianco
una bozza di programma delle attività. Informa di essere già in contatto con il Dr. Andrea
Zatelli - specialista in Nefrologia e Urologia Veterinaria, membro e coordinatore fino al
2007 della Società Italiana di Nefrologia Veterinaria (SINUV) e tuttora membro e
coordinatore del G.I.N.U. (Gruppo Italiano di Nefrologia e Urologia), premiato nel 2005
con l’IRIS (International Renal Interest Society) AWARD - il quale le ha confermato la
propria disponibilità a tenere, nel prossimo Autunno (Ottobre/Novembre) un Convegno
informativo/esplicativo sulle nefropatie con particolare riferimento alla JDR. Inoltre, se
accetteremo di tenere tale Convegno nella città di Reggio Emilia, non sarà richiesto
onorario. La Sig.ra Gherardini si impegna ad organizzare l’evento.
Si approva.
La Sig.ra Borsetti propone di abbinare, nello stesso giorno, anche l’approfondimento di un
altro argomento scientifico come l’ MDR1.
Si approva.
La Sig.ra Gherardini spiega ulteriormente la sua intenzione di definire in Assemblea le
varie attività annuali, fermo restando che date e luoghi saranno definiti successivamente.
Vanno invece subito assegnati i compiti ai soci che ne cureranno la realizzazione.
La Sig.ra Benaglia, sapendo che nel Sud gli allevamenti sono pochi, propone che le
iniziative per quella zona siano coordinate da Marilenia Miano, Antonio Di Sarno o Lucio
Rocco.
La Sig.ra Venturini chiede di creare un archivio contenente i risultati dei vari Test
effettuati dai cani e dà la propria disponibilità a curarne la gestione.
La Sig.ra Licini suggerisce di costruire anche un data-base da inserire nel sito.
La Sig.ra Borsetti chiarisce che i dati in oggetto saranno utili anche al Comitato Tecnico
quando dovrà redigere la relazione annuale sullo stato di salute della razza.
Il Sig. Galmarini informa di avere già a disposizione un archivio contenente i dati finora
raccolti.
La Sig.ra Cedro approva l’iniziativa del data-base e afferma che è bene insistere nel fare i
Test per dovere etico di allevamento in quanto i cani testati offrono una maggiore garanzia
a livello riproduttivo.
Il Sig. Bernardini propone di scrivere sulla “lavagna” l’elenco delle iniziative che
definiranno il programma delle attività annuali.
La Sig.ra Gherardini si fa portavoce dell’esigenza manifestatale da alcuni soci di un
Convegno urgente (da realizzare comunque prima dell’Estate) su Filaria e Leishmania,
tenendo conto anche della risposta di tipo omeopatico a questo tipo di malattie.
Suggerisce anche un seminario di approfondimento sulla razza e studio dello standard
con particolare attenzione riguardo a testa ed espressione; propone inoltre attività più
ricreative come, ad esempio, una cena sociale in occasione delle festività natalizie che
includa le varie premiazioni (Campionato Sociale ecc.).

La Sig.ra Licini espone un’iniziativa del Gruppo Cinofilo Bergamasco in programma nel
prossimo mese di Giugno e che prevede il rilascio del patentino CAE.
L’Assemblea ne approva l’adesione e propone di aggiungere all’iniziativa anche un
raduno informale.
La Sig.ra Gherardini, nel confermare la propria disponibilità a correggere le bozze della
rivista, chiede che le stesse le vengano inviate via via che arrivano alla redazione in modo
che il lavoro possa essere un po’ dilazionato; chiede inoltre che ci sia più precisione da
parte della tipografia per quanto riguarda la stampa, a suo dire, non proprio impeccabile.
Chiede inoltre che i soci interessati possano partecipare, in silenzio, alle sedute del
Consiglio, compatibilmente all’ Ordine del Giorno.

Programma attività proposte anno 2012 e coordinatori
-

-

Convegno su Nefropatie e JDR: relatore Dr. Andrea Zatelli
+ MDR1 (Nadia Gherardini)
Convegno su Filaria e Leishmania (Nadia Gherardini)
CAE + Raduno Informale 23/24 Giugno 2012 (Emanuela Licini)
Seminario sulla razza
Handling
Cena sociale con premiazioni

Gestione del sito web ed attività redazionali:
Giovanna Di Secli
Danilo Rossini
Cristina Cedro
Paola Borsetti
Nadia Gherardini
Eleonora Azzini
Saranno successivamente individuati e nominati i coordinatori delle U.O. suddivisi per
zone (Nord – Centro e Sud Italia) e tematiche (Lavoro –Smooth).
L’Assemblea si chiude alle ore 16.50.

