
VERBALE DEL??ASSEMBLEA DEI SOCI 

DELLA SOCIETA’ ITALIANA COLLIES  DEL 18 LUGLIO 2021 

Il giorno 18 Luglio 2021 presso lo Sport + Center Rescaldina sito a Rescaldina , Via Melzi 

83, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della Società Italiana Collies, convocata dal 

Presidente, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Presidente 
2. Relazione del Collegio Sindacale sulla gestione 2020 
3. Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario dell’anno 2020 
4. Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario preventivo 2021 
5. Votazione dei nuovi componenti del Collegio dei Sindaci 
6. Votazione dei nuovi componenti del Comitato dei Probiviri 
7. Annullamento della delibera assembleare che prevedeva la nomina dei giudici da 

parte del Consiglio Direttivo e ripristino della precedente delibera che prevedeva la 
nomina dei giudici da parte della Assemblea dei Soci su una lista di giudici indicati 
dal Consiglio Direttivo 

8. Impegno del consiglio direttivo a promuovere iniziative via web – videoconferenza 
9. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 9,00, non è presente la maggioranza dei soci e quindi non sono presenti sufficienti 

soci per la validità della assemblea in prima convocazione. Alle ore 10,10, in seconda 

convocazione, sono presenti in persona 16 persone e 32 per delega, per un totale di 48 

soci.  

Si precisa che i soci Cazzaniga e Venturini, causa traffico stradale, sono arrivate alle 

10,10 quando si era alle fasi introduttive della assemblea. I soci Cedro e Gherardini 

chiedevano di non tenere buone le deleghe da loro presentate. Il Presidente invitava 

l’assemblea  ad esprimersi considerando che l’assemblea era iniziata da pochi minuti e 

non era ancora iniziata la Relazione del Presidente. L’assemblea accettava a 

maggioranza, tenuto anche conto della incolpevolezza della condotta dei due soci.  

L’assemblea è regolarmente costituita.  

Il Presidente prende la parola e chiede all’assemblea di nominare quale segretario 

verbalizzante la socia Antonella Cavaliere. L’assemblea accetta all’unanimità. 

Si dispensa Il Presidente dalla lettura del verbale della scorsa assemblea, già pubblicato 

sul sito sic. 

Il Presidente svolge la propria relazione evidenziando che l’anno 2020 è stato 

condizionato dall’epidemia Covid e che nonostante tutto la società è riuscita concludere 

positivamente le proprie iniziative. Si augura che nel 2022 possano definitivamente 

riprendersi tutte le attività ordinarie e anticipa che si cercherà di fare di tutto per fissare la 



prossima assemblea in un luogo istituzionale o presso un hotel. Per l’assemblea soci del 

2021, già fissata per il mese di marzo, e poi rinviata causa Covid, si è, invece, preferito 

scegliere una location aperta (tendone) che permettesse un adeguato distanziamento dei 

presenti e un ricircolo di aria costante. Si è fissata la data a luglio per evitare una 

eventuale recrudescenza del virus in autunno, come avvenuto l’anno scorso. 

E’ presente il Sindaco Laura Recalenda  che da lettura della relazione del Collegio 

Sindacale, precisando che la stessa è stata redatta e firmata solo dal lei, in quanto gli altri 

sindaci per impegni personali non hanno potuto partecipare alla redazione della relazione. 

Il Presidente prende atto e allega la Relazione del Sindaco Recalenda al verbale della 

assemblea. 

Il Sindaco Recalenda esprime parere favorevole al progetto di rendiconto redatto dal 

Consiglio e precisa di non avere avuto accesso alla lista dei soci. Il Presidente, 

responsabile privacy nei confronti di Enci proprietaria del software per la gestione delle 

iscrizioni, conferma di non avere fornito la lista in quanto non richiesta e che la stessa è 

presente e disponibile ai soci sul tavolo del Presidente e che, comunque, i documenti 

sociali, ivi compresi i bonifici dei rinnovi e dei nuovi iscritti, si trovavano presso la 

segreteria e che potevano essere consultati dai Sindaci. La socia Cazzaniga, già 

Presidente Sic, precisa che in assemblea veniva resa disponibile la lista soci e la socia 

Cedro precisa che la lista era un semplice foglio di excel mentre la lista ora presente 

riporta anche i timbri di Enci e l’intestazione di Enci. 

Si passa quindi all’esame e discussione del Rendiconto annuale consuntivo del 2020 e il 

Presidente evidenzia come l’iniziativa calendario e il raduno di Casteggio (ben 70 cani 

iscritti) abbiano permesso di portare il bilancio dell’esercizio in positivo.  

SI APPROVA ALL’UNANIMITA’. La socia Gherardini però stigmatizza l’assenza di una 

Relazione del Collegio. 

Il Presidente illustra brevemente il Rendiconto preventivo del 2022 che viene approvato 

all’unanimità. 

Il Presidente, passando al successivo punto dell’ODG, procede alle attività prodromiche 

alle votazioni dei nuovi Sindaci e del nuovi Probiviri. Da lettura dei nomi che hanno 

presentato la propria candidatura e da lettura di una lettera inviata dal socio Grilli, che 

invita ad una maggior coesione tra soci. Vengono nominati scrutatori : Massimo Bertone, 

Egidio Saviori e Paolo Cassardo. 

Esaurite le operazioni di voto e di spoglio il Presidente da lettura dei risultati 

SINDACI: 



Cavazzana Cristina   45 voti     

Genovese Maria   39 voti 

Giulia Cuccu    39 voti 

Forbianco Andrea   6 voti 

Bertone Massimo   3 voti 

Racalenda Laura   3 voti 

scheda bianca   3  

Il nuovo Collegio sarà composto da CAVAZZANA, GENOVESE CUCCU – Supplente 

FORBIANCO 

PROBIVIRI 
Grilli Andrea    42 voti 

Zanotti Andrea   33 voti 

Cedro Cristina    24 voti 

CIARAVALLE CLAUDIO  21 voti 

ROCCO LUCIO   15 voti 

Scheda bianca   3 

Il nuovo Comitato sarà composto da GRILLI, ZANOTTI e CEDRO – supplenti 

CIARAVALLE e ROCCO 

Si procede quindi alla discussione e votazione del punto 7 dell’ODG che prevede 

l’annullamento della delibera assembleare che stabiliva che la scelta dei giudici di Speciali 

e raduni fosse affidata al Consiglio, chiedendo il ripristino della precedente delibera 

assembleare che stabiliva che il consiglio indicasse alla Assemblea una rosa di voti che i 

soci votavano direttamente. Intervengono Gherardini, Cedro e Bernardini. La socia 

Recalenda fa presente che riterrebbe più utile fare una procedura inversa e cioè che siano 

i soci ad indicare una rosa di nomi tra i quali il Consiglio deciderà i giudici. Il Presidente fa 

presente che ogni proposta è ben accetta, ma che possono essere votate solo le proposte 

indicate nell’ODG  per evitare votazioni c.d. “a sorpresa” che i soci non presenti non hanno 

potuto valutare anticipatamente. 

VOTAZIONE : 33 favorevoli – 12 contrari . Il Presidente si astiene e la socia Cedro ne 

chiede il motivo e questi precisa che alla scorsa assemblea aveva manifestato la propria 

adesione alla richiesta dei soci che all’unanimità avevano richiesto di inserire nell’odg della 

assemblea del 2021, ma che il Consiglio non aveva ritenuto di inserire tale richiesta 

nell’odg rimandandola ad un periodo successivo alla cessazione del rischio covid 

(ritenendo difficile in questo momento dare esecuzione a quanto richiesto dai soci). In tale 



riunione consiliare il Presidente aveva votato favorevolmente per l’inserimento nell’ODG 

della richiesta dei soci, ma essendo colui che presiede il Consiglio, tenuto conto della 

valutazione presa a maggioranza dal Consiglio, non intende confermare il proprio voto per 

rispetto istituzionale.  

L’assemblea annulla la delibera e reintegra la precedente delibera che prevedeva che il 

Consiglio indicasse ai soci una rosa di nomi di giudici che i soci durante l’assemblea 

ordinaria annuale votavano. 

In relazione al punto 8) dell’ODG i soci manifestano compiacimento per le attività on line e 

chiedono che vengano confermate anche in periodo post covid. 

La socia Venturini, e a lei si associano altri soci, chiede che il sito venga rivisto nella parte 

relativa alle cucciolate e alla indicazione degli allevatori con affisso. I soci evidenziano la 

tardiva pubblicità dell’evento sulla displasia di Asnaghi.  

VARIE ED EVENTUALI: 

Prende la parola il socio Bertone che stigmatizza il comportamento di un consigliere, oggi 

assente, che pubblicamente su facebook, avrebbe consigliato un allevamento specifico 

dove acquistare un cucciolo. Ritiene il socio che un Consigliere, ancor di più 

pubblicamente, dovrebbe esimersi dal dire queste cose, ma limitarsi a comunicare i canali 

istituzionali dove l’interessato potrebbe trovare le nuove cucciolate. La socia Gherardini 

stigmatizza alcuni post su facebook che invitano ad evitare ad acquistare collie in Toscana 

e ringrazia il Presidente per essere intervenuto  pubblicamente.  

Prende la parola il Consigliere Bernardini che ribadisce che i consiglieri dovrebbero 

considerare tutti i soci e non creare situazioni di contrasto. Cedro interviene per dire che 

c’è stato un leggero miglioramento, ma che bisogna continuare su questa strada. 

Bertone stigmatizza il comportamento di un socio che a Torino gli riferiva che era stato lui 

a dire al giudice di mettere il Molto Buono al proprio cane. In tale occasione Bertone era 

commissario di ring, ma non ha voluto dare seguito alla provocazione. Il Presidente 

evidenzia la gravità dell’accaduto. Il socio Francesco Cavaliere dice che non sarebbe 

neanche il caso di ascoltare soci che si esprimono in questo modo.. 

Gherardini chiede al consiglio di valutare di fare un incontro sulla comunicazione dei cani 

e presenta una Relazione della Dott.ssa Di pasqua che si è dichiarata disponibile a tenere 

l’incontro. 

Si apre una discussione sulla opportunità di organizzare un evento per il centenario della 

associazione (che sarà il 2024) e la socia Cedro presenta un progetto da lei elaborato per 

coinvolgere soci, associazioni estere, giudici italiani e esteri. Secondo i soci che 



intervengono nella discussione, durante questo evento si potrebbero organizzare seminari, 

attività tipiche della razza e un raduno giudicato da più giudici simile a quello avvenuto a 

inizio anni 2000 a Monza. La socia Cazzaniga si dichiara disponibile a prendere contatto 

con le istituzioni per verificare la possibilità di svolgere l’evento nel parco della Villa Reale 

di Monza. I soci chiedono che il consiglio assuma l’iniziativa da subito. Il Presidente 

comunica che chiederà al consiglio di creare un gruppo di lavoro per organizzare l’evento. 

Tutti i soci si compiacciono della iniziativa. 

Interviene la socia Gherardini per chiedere spiegazioni sul costante ritardo nella 

pubblicazione della rivista. Il Presidente comunica che la Consigliera Pascale sta 

provvedendo alla raccolta del materiale e delle inserzioni. La socia Cazzaniga chiede  che 

venga pubblicato un articolo di Francesca Mussi.. Il Consigliere Bernardini si dichiara 

disponibile a aiutare la Consigliera Pascale nella realizzazione della Rivista. I soci si 

compiacciono. 

La socia Cedro chiede di poter ottenere dalla assemblea l’autorizzazione a fare il 

calendario 2022, che è già pronto, ma la cui esecuzione è stata sospesa. Il Presidente 

comunica di avere apprezzato la volontà della socia Cedro di portare a compimento 

l’incarico e di essere, da subito, stato messo a conoscenza dalla socia Cedro che non 

voleva generare discussioni tra i consiglieri o incomprensioni con i soci e che avrebbe 

manifestato in assemblea il suo desiderio di proseguire nella iniziativa del calendario, 

volendo contemporaneamente essere di aiuto alla società e spiegare le proprie reali 

intenzioni, che riteneva essere state fraintese. Il Presidente informa altresì i soci che 

l’interruzione della esecuzione del calendario era sorta a seguito di incomprensioni tra i 

consiglieri circa l’incarico alla stessa Cedro e per una serie di messaggi da parte della 

Cedro inviati ad alcuni inserzionisti dove pareva che subordinasse la pubblicazione della 

pagina pubblicitaria all’acquisto di un numero minimo di calendari. La socia Cedro 

chiarisce che non era questa la sua intenzione e tutti i soci rinnovano la loro fiducia alla 

Cedro. Il Presidente, dopo avere precisato che questa situazione aveva generato 

importanti contrasti all’interno del consiglio tra un consigliere e il Presidente stesso, 

autorizza la socia Cedro a proseguire nelle attività del calendario insieme al socio Solbiati, 

nella speranza che anche il calendario del 2022 porti gli stessi risultati economici dell’anno 

scorso e rinnovando ai soci Cedro e Solbiati la sua personale fiducia nel loro operato 

nell’interesse della società. 

Null’altro da discutere il verbale viene chiuso alle ore 13,00. 

Rescaldina 18 luglio 2021 



 

SIMONE FACCIO    ANTONELLA CAVALIERE 

 


