
VERBALE ASSEMBLEA SOCIETA’ ITALIANA COLLIES 

Oggi 20 marzo 2022, presso la sede della SEF ITALIA, sita a Cinisello Balsamo, Via Caravaggio 44, 

è stata convocata l’assemblea della società italiana collies per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Relazione del Presidente 
2. Relazione del Collegio Sindacale sulla gestione 2021 
3. Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario dell’anno 2021 
4. Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario preventivo 2022 
5. Votazione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo 
6. Votazione dei membri del Comitato Tecnico 
7. Votazione di tre nuovi componenti del Comitato dei Probiviri 
8. Votazione giudici anno 2022 
9. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 8,30, in prima convocazione, non è presente la maggioranza dei soci della sic ed, in seconda 

convocazione, alle ore 9,30, risultano presenti 30 soci in presenza e 57 soci per delega, per un totale 

di 87 soci votanti, regolarmente autorizzati a partecipare alla riunione assembleare in quanto regolari 

con i pagamenti del tesseramento 2022. 

Si dichiara aperta l’assemblea che viene presieduta dal Presidente Simone Faccio. Viene nominato 

quale segretario all’unanimità Antonella Cavaliere. Vengono altresì nominati all’unanimità quali 

scrutatori Mazzini, D’Oriano e Cedro. 

1) Relazione del Presidente 
 

Il Presidente prende la parola ed evidenzia come, nonostante i mesi passati siano stati funestati 

dall’epidemia, prima, e dalla guerra, poi, la sic abbia continuato a procedere nelle proprie iniziative 

istituzionali. I raduni hanno avuto una buona partecipazione e, nonostante la drastica riduzione della 

presenza degli espositori nelle manifestazioni enci per i motivi sopra indicati, le speciali hanno avuto 

una discreta partecipazione. La sic, nel corso dell’ultimo triennio ed anche nell’ultimo anno, ha 

continuato le proprie iniziative editoriali e pubblicitarie a sostegno della società. Molto altro c’è ancora 

da fare e soprattutto il Presidente evidenzia come sia necessario che il prossimo consiglio si apra il 

più possibile ai soci, non solo rendendoli edotti delle iniziative del consiglio, ma invitandoli ad essere 

membri attivi anche nella realizzazione di tali iniziative. Il Presidente rileva come lo statuto meriti un 

ammodernamento, anche per adeguarsi alle nuove tecnologie, e come sempre maggiore attenzione 

dovrà venire prestata alle iniziative editoriali, in primis alla rivista, e alla organizzazione di seminari 

e incontri on line. 

2) Relazione del Collegio Sindacale sulla gestione 2021 
 

Prende la parola per il Collegio Sindacale Cristina Cavazzana, che da lettura della relazione 

sindacale, da cui si evincono le attività svolte nel corso dell’anno trascorso dai sindaci, che hanno 

verificato la corretta tenuta dei conti e gestione della società. 

Invitano il consiglio e i soci a limitare ancora di più l’utilizzo del contante così da rendere più agevole 

il controllo delle spese. 

Chiede di poter intervenire Cristina Cedro che chiede a Cristina Cavazzana se i Sindaci hanno 

chiesto di poter vedere il libro soci e Cristina Cavazzana comunica di non avere visto il libro soci, 

ma di avere verificato tutti i soci paganti attraverso il puntuale controllo dei bonifici bancari, utilizzato 

dai soci per effettuare il pagamento del tesseramento. A tale proposito Cristina Cavazzana precisa 

che sarebbe opportuno che i soci rinnovassero le tessere nel corso dell’anno di competenza così da 



evitare pagamenti a fine anno per il tesseramento dell’anno successivo. Il Presidente interviene e fa 

propri gli inviti del Sindaco. 

Il Sindaco comunica la presenza di crediti che qualora non dovessero venire incassati nel corso del 

2022 dovrebbero venire dichiarati inesigibili ed espunti dallo stato patrimoniale del 2022.  

3)  Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario dell’anno 2021 

Il Presidente illustra il rendiconto mediante video proiezione e distribuzione cartacea dei bilanci così 

da consentire ai soci di verificare puntualmente quanto riferisce. Si da altresì atto che il rendiconto 

e le sottocartelle che lo compongono sono da oltre due settimane pubblicate sul sito sic con accesso 

riservato ai soci. 

Si procede alla votazione del bilancio : 84 voti favorevole, 3 sfavorevoli. L’Assemblea approva. 

Interviene Cristina Cedro che dichiara di avere votato contro l’approvazione perché, benché il 

rendiconto sia chiaro, avrebbe voluto che i Sindaci visionassero il libro soci. 

4)  Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario preventivo 2022 

Si illustra il rendiconto preventivo che l’Assemblea approva all’unanimità 

5) Votazione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo 
6) Votazione dei membri del Comitato Tecnico 
7) Votazione di tre nuovi componenti del Comitato dei Probiviri (un membro effettivo e 
due supplenti) 
 

Si da inizio alle operazioni di voto a scrutinio segreto. Al termine della votazione gli scrutatori si 

ritirano in una stanza separata per la verifica della votazioni. 

Si precisa che Giulia Cuccu, già Sindaco della Sic, ha rinunciato all’incarico di Sindaco prima di 

presentare la propria candidatura a Consigliere e che la socia Di Pasqua, oggi presente per delega, 

ha comunicato la propria candidatura qual Probiviro della sic. 

ESITO VOTAZIONI : 

Consiglio Direttivo     

SIMONE FACCIO 80 voti ELETTO  

ALEX SOLBIATI  78 voti ELETTO  

SABINA PACINI 78 voti ELETTA  

ERMINIA BENAGLIA  69 voti ELETTA  

GIULIA CUCCU 67 voti ELETTA  

MASSIMO BERTONE 50 voti ELETTO  

LISA FONTANELLI 35 voti   

ALBERTO CELESTINI 16 voti   

LUCA BERNARDINI 0 voti   

FABIO SERRA 0 voti   

 
Comitato tecnico 

ALESSANDRA ROTA 87 voti ELETTA  

CONNY DI COSTANZO 70 voti ELETTA  

ALESSANDRA MONTINI 11 voti   

GIANCARLO SAMBUCCO 3 voti   

    
Comitato dei probiviri 

NADIA GHERARDINI 56 voti ELETTA Probiviro  



DI PASQUA 53 voti ELETTA Supplente  

GARDA 45 voti ELETTO Supplente  

 
8) Votazione giudici anno 2022 
 

L’assemblea procede alla votazione a scrutinio segreto dei giudici dei raduni e speciali per i prossimi 

12 mesi. La lista dei giudici si compone di 10 giudici stranieri e 10 giudici italiani. I primi 5 italiani e 

stranieri votati verranno indicati dal consiglio per i raduni e le speciali e qualora questi giudici, scelti 

dall’assemblea, declinassero l’invito, si procederà dal sesto giudice votato in giù per la scelta del 

sostituto del giudice rinunciatario. 

ESITO VOTAZIONE 

 GIUDICI ESTERI voti GIUDICI ITALIANI voti 

1 Luscott 64 Sambucco 59 

2 Kerihuel  59  Zilli 48 

3 Battigan 53 Vassallo 46 

4 B. Hawkins 40 Ceccarelli 43 

5 B. White 43 Jones 41 

6 Santen 41 Condò 40 

7 Rohlin 37 De Luca 32 

8 Berg Persson 24 Cocchetti 30 

9 Socolovert 20 Calcinati 28 

10 Balatsovits 3 Stinchi 16 

 

CAMPIONI SOCIALI E TOP COLLIES 2021  

Si da lettura dei campioni del 2021 

Top allevamento : Allevamento di Cambiano 

Top Collie : Fairm Tale by Incantamonte 

Top Giovani : Innovation Black Star for Emiber 

Top Veterani : Blue Baby Doll della Cambianella 

Top Collie Estero : Gaia Earth Goddess of the Windy Lands 

Top Collie Ambasciatore all’estero : Feeling Happy della Cambianella 

Campione Sociale Rough maschi : Not in name di Cambiano 

Campione sociale Rough femmine :  Gaia Earth Goddess of the Windy Lands 

Campione sociale Rough giovani femmine : Fairm Tale by Incantamonte 

Campione sociale Smooth masci : Asso Casabocci 

Campione sociale Smooth giovani : giudizio sospeso per Dunia Casabocci sino alla effettuazione 

della prova di lavoro, che non è ancora stata svolta per motivi di età del soggetto 

9) Varie ed eventuali 
 
La socia Nadia Gherardini invita il consiglio a rivedere lo Statuto, inadeguato ai tempi, e a rivedere 

la Rivista. Si apre una discussione a cui partecipano Cuccu, Faccio e Cedro. 



Il Presidente precisa che il nuovo consiglio incaricherà un gruppo di lavoro presieduto e diretto da 

consiglieri con la partecipazione dei soci che vorranno parteciparvi per riformare ed incentivare tutte 

le iniziative editoriali (rivista, seminari, webinar, ecc.) .  

Il Presidente evidenzia come sarebbe interesse della società che sempre più soci aderissero ai vari 

gruppi di lavoro così da sostenere le varie iniziative e rendere la società ancora più aperta. Lisa 

Fontanelli manifesta l’interesse a partecipare attivamente alle iniziative della società. 

La discussione prosegue tra i vari soci presenti, con interventi di Gherardini, Saviori, Rota, Sunye, 

Cuccu, in relazione alle problematiche emerse negli ultimi anni circa una certa asimmetria nei giudizi 

dei vari giudici della razza, che hanno prodotto una certa incertezza sulla interpretazione dello 

standard. La Socia Rota, membro del nuovo comitato tecnico, raccoglie la proposta del socio 

Gherardini di elaborare un sistema per la raccolta di informazioni da parte dei giudici dei raduni e 

delle speciali del 2022 così da redigere una lista di avvisi da presentare ai giudici delle speciali e dei 

raduni del 2023. I soci invitano a proseguire nella organizzazione di incontri, seminari, ecc. anche 

on line cercando di individuare le modalità per ottenere la presenza dei giudici italiani. Il Presidente 

si impegna a verificare con il Consigliere di Collegamento, Pietro Paolo Condò, la possibilità di 

organizzare seminari con i giudici dalla piattaforma enci come già avvenuto nel corso del 2020. 

Cedro e Mazzini si dichiarano disponibili a fare parte del Gruppo per la revisione dello Statuto  

Alle ore 12,30 si chiude l’Assemblea. 

Cinisello Balsamo, 20 marzo 2022  

SIMONE FACCIO    ANTONELLA CAVALIERE 

Presidente     Segretaria verbalizzante 


