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MILANO 7-9-2019

VERBALE DEL CONSIGLIO SIC
Alle ore 10,00, in località Milano, Viale Corsica, si riunisce il Consiglio 

della Società Italiana Collies. Sono presenti i Consiglieri Faccio, Pascale, 

Benaglia, Bernardini, Pacini e Serra. E’ presente per il comitato tecnico la 

sola Rota Alessandra, mentre per il Collegio dei Sindaci è presente 

Recalenda Laura. Si da lettura dell’ordine del giorno su cui il consiglio è 

chiamato a discutere e deliberare : 

1) Rinnovo del sito WEB

2) Presentazione del regolamento e della composizione del gruppo di 

lavoro per gestire e coordinare gli eventi non espositivi Sic (lavoro-

conferenze-ecc.) , di cui e’ consigliere referente la Vice Presidente Sabina 

Pacini. 

3) Discussione per la modifica del regolamento top collie 

4) Valutazione modifica logo Sic 

5) Decadenza soci morosi 

6) Nuove domande di associazione 

7) Varie ed eventuali .

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e secondo quanto 

previsto dalla Statuto, il Presidente Simone Faccio e viene nominata 

Segretaria della Riunione Giovanna Pascale. Il Presidente constata la 

presenza di tutti i consiglieri e dichiara valida la riunione. Il Presidente 

prende la parola per illustrare l’ordine del giorno e mettere in discussione 

ed approvazione quanto ivi indicato.

RINNOVO SITO WEB
Si decide alla unanimità di rinnovare per il 2020 il contratto con Settimo 

Link e di aggiornare la grafica del sito. I Consiglieri all’unanimità decidono 

che si occuperanno del rinnovo del sito i Consiglieri Serra, Bernardini e 

Rota. 

REGOLAMENTO GRUPPO PER EVENTI NON ESPOSITIVI
La Consigliera Pacini presenta il regolamento del gruppo, del quale viene 

data lettura integrale ai Consiglieri.Al programma viene allegato il 
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currriculum del soci che collaboreranno con la Consigliera Pacini : 

Esposito, Grilli, Carta e Di Costanzo. Dopo breve discussione i Consiglieri 

chiedono di verificare con Enci la fattibilità di organizzare eventuali eventi 

con FISC come indicato nel Regolamento. La Consigliera Pacini 

provvederà ad assumere tale informazione quanto prima e il Regolamento 

verrà definitivamente votato alla prossima riunione del Consiglio

PROPOSTE DEL COMITATO TECNICO PER LA MODIFICA DEL 
REGOLAMNETO DEL TOP
Il CT Rota da lettura delle proposte di modifica al Regolamento. Segue 

discussione. I Consiglieri chiedono al Comitato tecnico di ripresentare il 

Regolamento con quanto deciso durante la riunione odierna in modo che il 

regolamento venga votato alla prossima riunione.

LOGO SIC
Il Consigliere Serra presenta numero 3 loghi diversi. Segue breve 

discussione tra i Consiglieri e all’unanimità il Consiglio approva il logo n. 3, 

che si allega al presente verbale. 

DECADENZA SOCI MOROSI
Vengono dichiarati decaduti i soci morosi dal 2015. Si allega lista dei soci.

NUOVI SOCI
Si approva l’ammissione alla società dei nuovi soci Alessandra Montini, 

dal 2019, Alessandra Azzolina, dal 2019, Ulda Zerboni, dal 2019, Danila 

Paradiso Zonta, dall’anno 2020, Nicoletta Formari, dal 2020, Lorenzo 

Coletta, dal 2020.

VARIE ED EVENTUALI
La Consigliera Benaglia comunica che la socia Galmarini chiede di 

pubblicare sul sito sic relazioni sulle principali malattie ereditarie del 

collies. Il Presidente comunica che è in fase di definizione da parte del CT 

la prima di tali relazioni ed in particolare quella sulla CEA. Il Presidente 

chiede che vengano redatti articoli specifici da pubblicare sul sito e sulla 

rivista sullo standard della razza. Si decide all’unanimità di chiedere a 

persone esperte e di riconosciuta esperienza di preparare tali articoli da 

pubblicare sul giornalino. Si indicano quali esperti due italiani e due 
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stranieri : Giancarlo Sambucco, Maria Teresa Garabelli, Ruud Santen e 

Natalia Skalin.

Il Consigliere Serra chiede di poter pubblicare il pdf del giornalino sulla 

pagina Sic e di poter sponsorizzare a tempo la pagina Sic su fb. I 

consiglieri approvano.

Il Consigliere Bernardini ricorda alla Segreteria di avvisare (omissis)per il 

Raduno de La Tollara.

Il Consiglio, alla unanimità, autorizza il Presidente della Società Italiana 

Collies, Simone Faccio, in qualità di legale rappresentante, ad aprire un 

conto corrente bancario, autorizzandolo a delegare la Segretaria Benaglia 

ad operare su tale conto. Si precisa che il Presidente Faccio esercita tutti i 

poteri di ordinariae straordinaria ammi9nistrazione.

Non avendo null’altro da aggiungere si chiede il verbale alle ore 14,24.

Firmato in originale


