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VERBALE 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL 23 MARZO 2019 

 

 

Il giorno 23 del mese di MARZO dell’anno 2019, presso l’Air Hotel Milano Linate, sito in Via 

Francesco Baracca n° 2 a Novegro di Segrate (Milano), 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) Relazione del Collegio Sindacale 

3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 

4) Approvazione del Bilancio Preventivo 2019 

5) Elezione del Consiglio Direttivo 

6) Elezione del Comitato Tecnico 

7) Proclamazione Campioni Sociali e Top Collie 2018 

8) 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° 

59(cinquantanove) Soci in proprio e n° 94 (novantaquattro) per delega, per un totale di 153 

(centocinquantatrè) partecipanti e votanti, su 174 (centosettantaquattro) aventi diritto. 

Alle ore 11,20 il Presidente Luca Bernardini, dopo aver ringraziato i presenti per essere intervenuti, 

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 gli scrutatori, essendo all’Ordine del 

Giorno il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico. 
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Si propongono: 

- Antonella CAVALIERE 

- Andrea GRILLI 

- Roberto STOPPINI 

- Andrea VENTURINI 

 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

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. 

 

Il Presidente Faccio, considerato che il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 24 marzo 2018 è stato 

pubblicato sia sul sito della Società sia sul gruppo facebook ed è quindi stato messo a disposizione 

di tutti i Soci, propone di passare direttamente alla sua approvazione, senza darne lettura. 

I presenti approvano all’unanimità. 

Il Verbale della precedente Assemblea (24 marzo 2018)viene dunqueposto in votazione per 

l’approvazione. 

Voti favorevoli: 153  

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, corredata di alcune immagini che proietta 

all’Assemblea. Copia della Relazione del Presidente è allegata al presente Verbale. 

 

2) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Il Sindaco Recalenda dà lettura, spiegando le voci principali, della Relazione del Collegio 

Sindacale. 
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Copia della Relazione del Collegio Sindacale è allegata al presente verbale. 

3) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

 

Il Bilancio Consuntivo 2018 è stato pubblicato sul sito della SIC. Sono inoltre a disposizione dei 

presenti diverse copie cartacee. 

Essendo il Bilancio Consuntivo parte integrante della Relazione del Collegio Sindacale, la 

spiegazione delle varie voci che lo compongono è avvenuta nell’ambito del precedente punto 

dell’Ordine del Giorno. 

Il Presidente Faccio invita i presenti ad avanzare le proprie osservazioni e richieste di chiarimento. 

Il Socio Cedro osserva che nel Bilancio Consuntivo 2018 manca l’indicazione del costo del 

calendario e del secondo numero della rivista, nonostante siano una spesa relativa all’anno 2018.  

Il Sindaco Recalenda osserva che, nonostante sia una spesa relativa all’anno 2018, di fatto è stata 

effettuata nel 2019, quindi non è riportata nei costi. 

Il Presidente Faccio aggiungi che in realtà il Bilancio ha la natura del rendiconto finanziario e che la 

spesa del calendario sarà indicata nel bilancio 2019, visto che è stata effettuata nel 2019. 

Il Socio Bottagisio conferma che le Associazioni non sono tenute a presentare conto economico e 

stato patrimoniale, ma solo una sorta di rendiconto finanziario in cui si registrano flussi di denaro 

che avvengono realmente, non quelli ipotizzati (che saranno eventualmente parte del Bilancio 

Preventivo) o quelli futuri (che saranno indicati nell’anno in cui saranno effettuati). 

Il Socio Gherardini chiede allora che si chiarisca al più presto che cosa è tenuta a fare la Società, 

cioè sedeve presentare un Bilancio, con conto economico e stato patrimoniale, oppure un 

Rendiconto Finanziario. 

Il Sindaco Recalenda precisa che in passato sono stati evidenziati i crediti vantati dalla Società 

quando erano relativi a cifre precise che la SIC era in attesa di recuperare. 

Il Socio Rosati interviene osservando che le Società cinofile sono associazioni senza fini di lucro, 

quindi deve reinvestire i suoi utili. 

Il Socio Gherardini concorda: i soldi della Società devono essere utilizzati per la vita della Società e 

non accantonati. 

Non essendoci altre domande inerenti il Bilancio, il Presidente Faccio pone ai voti l’approvazione 

del Bilancio Consuntivo 2018. 

 

Voti favorevoli:     132 

Voti contrari   :9 Saviori (3 voti) Cedro (3 voti) Gherardini (3 voti)  

Astenuti :12       Ricciardi (3 voti) D’Ippolito (3 voti) Cavazzana (3 voti) Pacini (3 voti) 
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Il Socio Gherardini dichiara di non approvare il bilancio in quanto non è chiaro se si tratta di un 

bilancio, di un rendiconto finanziario o di altro. 

 

L’Assemblea approva quindi a maggioranza il Bilancio Consuntivo 2018. 

 

4) APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019 

 

Il Bilancio Preventivo 2019 è stato pubblicato sul sito della SIC.Sono inoltre a disposizione dei 

presenti diverse copie cartacee.  

Il Sindaco Recalenda spiega rapidamente le varie voci che lo compongono e l’obiettivo che si pone. 

Non essendoci osservazioni né richieste, il Presidente Faccio pone ai voti l’approvazione del 

Bilancio Preventivo 2019. 

 

Voti favorevoli: 153 

Voti contrari   :     0  

Astenuti :     0 

 

L’Assemblea approva quindi all’unanimità il Bilancio Preventivo 2019. 

 

5) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Si procede con l’elezione del Consiglio Direttivo, poiché quello attuale, eletto il 27 febbraio 2016, è 

giunto al termine del proprio mandato, la cui durata è stabilita dall’art. 25 dello Statuto, che recita: 

“Il Consiglio Direttivo è composto da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci e dura 

in carica tre anni solari e possono essere rieletti”. 

Il Presidente Faccio chiede chi fra i presenti intenda candidarsi come membro del Consiglio 

Direttivo. 

Il Socio Gherardini osserva che il Socio Serra ha presentato in anticipo la sua candidatura 

pubblicando il suo programma sui social network; il Presidente Bernardini ha fatto altrettanto 

questa mattina durante la sua relazione. Sarebbe stato opportuno che anche gli altri candidati 

facessero altrettanto. 

Il Presidente Faccio risponde che non c’è obbligo in questo senso. 

Il Socio Gherardini e il Socio Cedro replicano che, anche se non c’è obbligo, sarebbe stato un gesto 

di trasparenza. 
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Si candidano: 

- Erminia BENAGLIA 

- Luca  BERNARDINI 

- Gabriella CAZZANIGA 

- Giulia  CUCCU 

- Simone FACCIO 

- Giovanna PASCALE 

- Sabina  PACINI 

- Fabio  SERRA 

 

Gabriella CAZZANIGA dichiara di volersi candidare perché crede di aver apportato degli elementi 

positivi alla razza in tutti gli anni in cui si è impegnata nell’allevamento e nella Società e vorrebbe 

continuare a farlo. 

Giulia CUCCU dichiara di volersi candidare per portare qualche novità nel Consiglio Direttivo in 

qualità di giovane allevatrice. 

Simone FACCIO dichiara di volersi candidare perché crede nello spirito di squadra, di gruppo che è 

imperativo che animi la Società. Invita chi farà parte del prossimo consiglio a muoversi con spirito 

di squadra, perché solo in questo modo si risolveranno in modo efficace i problemi che si 

presenteranno. 

Sabina PACINI si presenta perché ritiene che debba essere presente nel Consiglio Direttivo anche 

un rappresentante degli Smooth, che lei alleva. 

Fabio SERRA, titolare dell’Allevamento Della Monade, dichiara di volersi candidare, più che per 

l’aspetto tecnico, per l’aspetto organizzativo della Società, che secondo lui è del tutto carente e al 

quale ritiene di poter dare un apporto significativo. 

 

Il Socio Saviori osserva che sarebbe interessante sapere se tutti i candidati condividono le 

osservazioni fatte dal Presidente durante la sua Relazione. 

 

Si vota. 

 

6) ELEZIONE DEL COMITATO TECNICO 

 

Si procede con l’elezione del Comitato Tecnico, decaduto insieme con il Consiglio Direttivo. 



Società Italiana Collies 
 

Verbale Assemblea dei Soci Ordinaria – 23 marzo 2019 Pagina 6 
 

Il Socio Gherardini aggiunge che sarebbe auspicabile che chi si candida per il Comitato Tecnico 

presentasse fin d’ora il suo programma. 

Il Socio Cedro auspica che i membri del Comitato Tecnico siano presenti in chiaro sul gruppo 

facebook. 

 

Si candidano: 

- Alessandra ROTA 

- Elisabetta VENTURINI 

 

Alessandra ROTA dichiara di candidarsi come membro del Comitato Tecnico in qualità di 

veterinario non tanto clinico, quanto ricercatore e in questo senso crede di poter dare un apporto 

significativo. 

 

Si vota. 

 

Durante le operazioni di spoglio, con il consenso dell’Assemblea, il Presidente Faccio procede con 

la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

7) PROCLAMAZIONE CAMPIONI SOCIALI E TOP COLLIE 2018 

 

Il Presidente Bernardini proclama i Campioni Sociali dell’anno 2018: 

 

Campioni Sociali 2018:  Corona Ferrea Berry White (Rough Collie) 

    Enjoy Your Life Blue della Cambianella (Rough Collie) 

Campioni Sociali Giovani: Premio Nobel di Cambiano (Rough Collie) 

    Roba Incredibile Blue di Cambiano (Rough Collie) 

    Vittoria Casabocci (Smooth Collie) 

Top Allevamento:  Allevamento di Cambiano 

Top Collie:   Sunny Day di Cambiano 

Top Stallone:   New Approach della Corona Ferrea 

Top Collie Giovane:  Giuly’s Dreams Made in Italy 

Top Collie Veterano:  Fire and Ice di Paradise Collie 
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Si conferisce Premio Speciale per gli eccellenti risultati ottenuti all’estero a One Extraordinary Blue 

di Cambiano. 

 

 

8) VARIE ED EVENTUALI 

 

Il Presidente Faccio dà la parola ai presenti. 

Il Socio Stefania Rosato riferisce che il 25 novembre 2018, durante l’esposizione internazionale di 

Roma, si è trovata alla presenza di un individuo, allevatore e Socio della SIC, che a suo parere deve 

essere cacciato dalla Società per il suo comportamento non adeguato. Già in passato si era 

comportato in maniera maleducata e all’esposizione di Roma ha reiterato i suoi comportamenti 

indegni, dando dell’imbecille al Giudice Francesco Cochetti e dei corrotti a tutti i membri della 

Società. 

La signora Rosato ha telefonato indignata all’ENCI, per denunciare il fatto, e ha appreso che le 

denunce vanno avanzate non alla società specializzata, ma all’ENCI stesso. Ha scoperto altresì che 

denunce avanzate da alcuni Soci in precedenza non sono state inviate all’ENCI, ma sono state 

gestite dalla Società. 

Occorre invece segnalare all’ENCI questi illeciti disgustosi e segno di totale mancanza di rispetto. 

Il Socio Cedro chiede informazione sullo stato di avanzamento dei lavori di separazione della razza 

inglese da quella americana. 

Il Presidente Bernardini risponde che tutta la documentazione è stata inviata all’ENCI, ma non è 

ancora arrivato riscontro, nonostante i solleciti del Consigliere di Collegamento. 

Il Socio Cedro chiede su quali giudici il Consiglio sia orientato e comunica di ritenere importante 

non “provare” dei giudici, ma avvalersi di esperti di riconosciuto valore. 

Il Presidente Faccio precisa che si sta cercando di formare i giudici, divulgando una rivista 

societaria dall’alto valore tecnico e fornendo all’ENCI la relazione presentata, in cui si sono elencati 

i punti di attenzione più rilevanti. 

Il Presidente Bernardini chiede alla signora Cedro che giudici vorrebbe vedere a giudicare Raduni e 

Speciali. La signora Cedro risponde che alcuni esempi potrebbero essere IldikoMuslai, John 

Congdon, Alan Clarke, Michel Moquet, Ruud Santen. 

Interviene il Socio Bottagisio, che si presenta come giudice e allevatore di Pastori Belgi. Dichiara di 

aver molto apprezzato il lavoro preparato dal Consiglio Direttivo e inviato all’ENCI. In modo 

garbato sono stati citati e spiegati i punti principali dello standard. Ha osservato che durante la 
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presentazione tutti annuivano. Si è sorpreso e si è chiesto come possano annuire coloro che non 

hanno quel tipo di cane. Forse non c’è consapevolezza del tipo di cane che si porta al guinzaglio. 

Dopo aver giudicato la Speciale di Reggio Emilia, ha ricevuto molte critiche, non di persona ma sui 

social network, e tiene quindi a chiarire alcuni aspetti che ritiene fondamentali. 

Il cane da pastore deve poter lavorare tutto il giorno in maniera efficace a prescindere dalle 

condizioni atmosferiche. Naturalmente l’approccio delle diverse razze è diverso, ma sempre 

finalizzato ad un lavoro efficace. 

L’equivoco probabilmente è basato sulla concezione delle esposizioni come verifica della bellezza 

dei cani. In realtà si tratta di momenti di verifica zootecnica, in cui si valuta la conformità allo 

standard e l’adeguatezza del cane alla funzione per la quale è stato creato. 

Il signor Bottagisio chiede alla signora Cedro se partecipa alle esposizioni e la signora Cedro 

risponde che partecipa se le piace il giudice, altrimenti no. 

Interviene la Segretaria Benaglia, che dichiara che se è sicura del proprio cane, partecipa a qualsiasi 

raduno, a prescindere dal Giudice. 

Il Socio D’Ippolito afferma che, lavorando con i suoi cani, ha rilevato comportamenti diversi da 

cane a cane, nel ring, a seconda del carattere del cane. Quindi un giudice può trovarsi di fronte a 

cani che si presentano in modo diverso a seconda del carattere. 

Il Giudice Bottagisio precisa che non è una questione solo di carattere, che peraltro ha una sua 

rilevanza, bensì di standard: il collie deve manifestare grande distinzione ed elegante, linee pulite, 

occhi piccoli e a mandorla. Lo standard indica come non deve essere il collie: “coarse”. Ma di cani 

“coarse”, cioè grossolani ce ne sono molti. Al contrario, di cani come quelli che il Presidente ha 

mostrato nella sua relazione nei ring non ce ne sono più. 

Interviene il Socio Gherardiniche, torna sull’argomento della separazione del collie inglese da 

quello americano; occorre provare altre strade per raggiungere l’obiettivo.  

Rileva che ancora una volta il Consigliere di Collegamento Condò non è presente, ma del resto non 

è mai presente agli eventi che riguardano la società. Forse sarebbe meglio convocare quanto meno 

le riunioni di Consiglio quando il signor Condò dice di poter essere presente. 

Prosegue sostenendo che il tipo è la priorità e che il tipo è dato dalla testa. Del resto, coprendo la 

testa del cane, è difficile riconoscere a che razza appartiene. 

Visto che ci sono soldi in cassa,quando si organizzano raduni o special,  la SIC può e deve chiamare 

degli specialisti, che siano attenti al tipo. Non è tollerabile preferire un altro tipo di giudice. 

Il Presidente Faccio obietta che non necessariamente un giudice allrounder non sa giudicare in 

modo corretto un collie e la Vice Presidente Cazzaniga aggiunge che anche gli specialisti hanno 

commesso errori clamorosi nel giudicare la struttura dei collie. 
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Il Socio Gherardini ribadisce che da più parti si chiedono comunicazione e trasparenza, ma 

purtroppo ancora non ci sono. Una persona che si candida e non comunica le sue idee non è 

trasparente e non ha rispetto per i soci che dovrebbero votarlo. 

La sig,raVenturini osserva che ciò che ha mostrato il Presidente Bernardini ha chiaramente indicato 

come ha lavorato il Consiglio Direttivo e quindi come intende lavorare in futuro, costituendo di 

fatto il programma per un eventuale nuovo mandato. 

 

Il Socio Gherardini interviene ancora una volta in merito alla CEA. Agli occhi dei neofiti, una CEA 

di 1° grado appare come un’anticamera della cecità, perché sulla scheda c’è scritto “affetto” da 

CEA e l’acquirente ritiene quindi che il cane sia malato. Il Comitato Tecnico potrebbe preparare un 

documento, che spieghi di che cosa si tratta in termini semplici e chiari. Gli allevatoripotrebbero  

darlo agli acquirenti, in modo da tranquillizzarli. 

Interviene il Presidente Faccio, osservando che c’è un numero sempre più elevato di persone che 

ritiene che i controlli sui cani non sono prevenzione ma malattia. E’ evidente che manca un 

passaggio di comunicazioni sull’argomento, per ovviare al quale si dovrebbe trovare un canale 

divulgativo efficace. 

Il Socio Serra osserva che il fatto che siano stati pubblicati due articoli sulla rivista non è 

sufficiente, perché la rivista ha una divulgazione limitata. Occorre creare un canale SIC per 

divulgare informazioni corrette. 

Il Socio Mazzini auspica una pubblicazione da distribuire capillarmente  

La signora Rota suggerisce che un canale potrebbe essere il sito web, che è statico e potrebbe essere 

un contenitore efficace, se fosse aggiornato. 

A proposito del sito, il Socio Cedro chiede perché si continua a pagare una cifra per il sito internet, 

se di fatto è identico a quando se ne occupava esclusivamente la sig.ra Galmarini. 

Riguardo al sito, c’è un contratto con il webmaster, che prevede il pagamento di una sorta di canone 

annuale, ma è già allo studio del Consiglio Direttivo un cambiamento in questo ambito. 

 

Gli scrutatori rientrano nella sala e consegnano al Presidente i risultati degli spoglio, qui sotto 

riportati: 

 

Consiglio Direttivo: 

- Erminia BENAGLIA  148 

- Luca  BERNARDINI 105 

- Gabriella CAZZANIGA  101 
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- Giulia  CUCCU    66 

- Simone FACCIO  110 

- Giovanna PASCALE    88 

- Sabina  PACINI  108 

- Fabio  SERRA    86 

 

 

Comitato Tecnico: 

- Alessandra ROTA   145 

- Elisabetta VENTURINI  131 

 

Il Consiglio Direttivo per il prossimo triennio sarà quindi composto da: 

- Erminia BENAGLIA 

- Luca  BERNARDINI 

- Gabriella CAZZANIGA 

- Simone FACCIO 

- Sabina  PACINI 

- Giovanna PASCALE 

 

Il Comitato Tecnico per il prossimo triennio sarà quindi composto da: 

- Alessandra  ROTA 

- Elisabetta VENTURINI 

 

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 15,45. 

 

 

La Segretaria dell’Assemblea     Il Presidente dell’Assemblea 

        Laura Recalenda        Simone Faccio 

 

 

 

Allegati: 
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1) Relazione del Presidente 

2) Relazione del Collegio Sindacale 

3) Bilancio Consuntivo 2018 

4) Bilancio Preventivo 2019 

5) Risultati elezioni 

 

 


