
VERBALE DELLA RIUNIONE  

DEL CONSIGLIO SIC del giorno 22 gennaio 2021 

 

In data odierna, alle ore 21,00, si riunisce il consiglio della SIC mediante 

videoconferenza. Assume la presidenza Simone Faccio e la funzione di segretario 

Erminia Benaglia. 

Sono presenti i consiglieri : Simone Faccio, Giovanna Pascale, Sabina Pacini, Fabio 

Serra, Erminia Benaglia, Luca Bernardini, il sindaco Laura Recalenda e il Consigliere 

di Collegamento Pietro Paolo Condò nonché i membri del Comitato tecnico Alessandra 

Rota e Elisabetta Venturini. Il consiglio risulta regolarmente convocato, sono presenti 

tutti consiglieri e quindi il Consiglio può deliberare sul seguente 

ODG 

1)   Rendiconto finanziario consuntivo dell’anno 2020 

2)   Rendiconto finanziario preventivo 2021 

3)   Convocazione assemblea 2021 e approvazione del seguente ordine del giorno : 

-        Approvazione del Rendiconto finanziario consuntivo 2020, 

-        Approvazione del Rendiconto finanziario preventivo 2021, 

-        Votazione dei nuovi componenti del Collegio dei Sindaci, 

-        Votazione dei nuovi componenti del Comitato dei Probiviri, 

-        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 

-        Impegno del consiglio direttivo a promuovere iniziative via web – 

videoconferenza 

-        Varie ed eventuali 

4)   Indicazione dei giudici per le (possibili) speciali e raduni di razza del primo 

semestre 2021 

5)   Predisposizione di una lista di giudici per il secondo semestre 2021 e per il primo 

trimestre 2022  per eventuale approvazione in assemblea in caso di votazione che 

accoglie la delibera che prevede la nomina dei giudici da parte della Assemblea dei 

Soci sulla base di una lista indicata dal Consiglio Direttivo 

6)   Ammissione nuovi soci 

7)   Varie ed eventuali 

***** 



1)   Rendiconto finanziario consuntivo dell’anno 2020 

Il Presidente illustra il rendiconto consuntivo con i relativi allegati, inviati 

anticipatamente a tutti i consiglieri e a tutti i sindaci. 

Il Presidente Faccio comunica di avere verificato con gli uffici Enci la definitiva 

situazione dei rimborsi mdr del 2018 e di avere rilevato la sussistenza di un credito di € 

444,00. Chiede di essere autorizzato a chiedere ai competenti uffici Enci se il credito, 

pur risalente al 2018, è ancora utilizzabile, ed, in caso di risposta affermativa da parte 

di Enci, propone di fare una estrazione a sorte tra i soci presenti alla prossima 

assemblea di 9 buoni da € 50,00 per nuovi esami mdr. I Consiglieri approvano 

all’unanimità. 

Il Consiglio all’unanimità decide poi di inviare un formale sollecito al Gruppo Cinofilo 

Fiorentino con l’offerta della somma di € 500,00, anticipata dal Gruppo alla Sic per 

l’acquisto della moquette del Raduno di Pelago. Somma non ancora richiesta dal 

Gruppo Cinofilo. 

Il Rendiconto come consueto verrà reso disponibile ai soci in via riservata dal sito SIC. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

2)   Rendiconto finanziario preventivo 2021 

Il Presidente illustra il rendiconto preventivo con i relativi allegati, inviato 

anticipatamente a tutti i consiglieri e a tutti i sindaci. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Rendiconto come consueto verrà reso disponibile ai soci in via riservata dal sito SIC. 

3)   Convocazione assemblea 2021 e approvazione dell’ordine del giorno  

Il Consiglio, dopo lunga discussione, approva l’ODG proposto dal Presidente, con 

l’eccezione della parte relativa all’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.  

Il Presidente ha comunicato che la richiesta è stata presentata alla assemblea di Como 

da parte di una quindicina di soci e che non poteva essere votata a Como in quanto 

non inserita nell’ODG della predetta assemblea. Per tale motivo chiedeva che la 

proposta fosse sottoposta alla valutazione dei Soci alla prossima assemblea, 

manifestando la propria personale adesione alla proposta, come già manifestato 

durante la Assemblea di Como. Dopo ampia discussione si è deciso che, vista la breve 

attuazione della norma vigente causa stop per il covid, il consiglio decide a 



maggioranza, con la sola opposizione del Presidente, di mantenere invariata per il 

momento la norma ed eventualmente riconsiderarla successivamente. 

4)   Indicazione dei giudici per le (possibili) speciali e raduni di razza del primo 

semestre 2021 

Il Consiglio all’unanimità propone :  

di annullare il Raduno di aprile in Toscana e di assegnare il Raduno a Pisa 

(manifestazione suppletiva) e la Speciale a Pisa (5-6 giugno 2021). 

Di seguito, vengono indicate le manifestazioni del primo semestre 2021 con 

l’indicazione dei giudici che il Consiglio ha scelto di indicare per i raduni e di proporre ai 

Gruppi Cinofili per le speciali. 

   

MANIFESTAZIONE DATA GIUDICE 

ERCOLANO 1 maggio Stinchi 

PALERMO 16 maggio Inzoli 

LA TOLLARA RADUNO 30 maggio Jones 

PISA RADUNO 5 giugno Sambucco 

PISA SPECIALE  6 giugno Condò 

ROMA  13 giugno De Luca 

 

Chiaramente il calendario è soggetto a variazioni causa Covid. I giudici attualmente 

selezionabili per giudicare speciali e raduno possono essere solo giudici italiani. 

5)   Predisposizione di una lista di giudici per il secondo semestre 2021 e per il 

primo trimestre 2022  per eventuale approvazione in assemblea in caso di 

votazione che accoglie la delibera che prevede la nomina dei giudici da parte 

della Assemblea dei Soci sulla base di una lista indicata dal Consiglio Direttivo 

Non si da seguito all’esame del seguente punto attesa la decisione di cui al precedente 

punto 3). 

6) Nuovi Soci 

Vengono ammessi come nuovi soci : Tiziana Soletti, Massimiliano Penzo, Andrea 

Forbianco, Daniela Gennaretti, Matteo Masetto , Lorenzo Bomboni, Cesare Maria 

Martini, Tomaselli Barbara, Maria Immacolata Ferrante, Tamara Roveti, Alessandra 

Pascucci, Alberti Luca e Elena Benetello. 

7) Varie ed eventuali 



Alessandra Rota chiede di essere autorizzata a verificare con FSA la possibilità di 

iniziare uno studio statistico sul numero di soggetti affetti da CEA tra i Collie, con 

verifica del grado di incidenza. Il Consiglio autorizza. 

Il Presidente Faccio comunica di avere chiesto a Enci di organizzare due incontri via 

web riservati ai soci. Il primo incontro prevederà lo studio della evoluzione del collie 

nelle varie epoche (prima del 1950 /anni 60 e 70 / anni 80 – 2000 / situazione attuale) 

attraverso immagine fotografiche e il secondo una relazione sullo standard. 

Il Presidente comunica altresì di avere incaricato la Vice Presidente Pacini e il membro 

del Comitato Tecnico Alessandra Rota di organizzare un incontro via web per il mese 

di marzo – aprile, avente ad oggetto l’incidenza della conseguineità tra i Collies e una 

relazione sullo standard dello Smooth Collie. 

Non essendoci altro da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore 23,30. 

Varese, 22 gennaio 2021  

SIMONE FACCIO    ERMINIA BENAGLIA 

 


