
VERBALE DEL CONSIGLIO
DELLA SOCIETA’ ITALIANA COLLIE DEL 27/6/2020

IN VIDEOCONFERENZA

In data odierna, alle ore 11,00, si riunisce il consiglio della SIC mediante videoconferenza.

A tale proposito si precisa che in data 28 maggio 2020, Enci ha autorizzato le Associazioni 
Specializzate a prevedere riunioni consiliari mediante collegamento in modalità di remoto.

Sono presenti i consiglieri : Faccio, Pascale, Pacini, Fabio Serra, Benaglia, Bernardini nonché 
il sindaco Recalenda e per il Comitato tecnico Alessandra Rota. Assume il ruolo di Segretario 
: Giovanna Pascale.
Il consiglio risulta regolarmente convocato e sono presenti tutti consiglieri, con la sola 
eccezione del Consigliere di Collegamento, assente per motivi personali, e quindi il Consiglio 
può deliberare sul seguente

ODG
1)Calendario Sportivo
2)Autorizzazione a controllare in ENCI la situazione sulla separazione Collie Europeo-Collie 
americano
3)Varie ed eventuali

1) Calendario sportivo
Nel secondo semestre 2020 risultano a calendario le seguenti esposizioni : 3 speciali di 
Genova (forse verrà annullata), Bastia Umbra (annullata) ed Erba (bisognerà contattare il 
gruppo Cinofilo per avere informazioni in merito) e 2 raduni : Grosseto e Guspini.
La manifestazione di Grosseto, che prevedeva  in contemporanea il raduno di diverse razze 
da pastore britanniche e il campionato Mondiale del Cane Corso, verrà annullata e verrà 
differita al 2021. Si precisa peraltro che la giudice Berg Persson non avrebbe potuto 
partecipare a causa del Covid. Si cercherà invece di confermare, se possibile, il Raduno in 
Sardegna, ma bisognerà sostituire il Giudice (Barbara Gallicchio), che ha manifestato il 
gradimento per una collocazione più vicina alla propria residenza a causa del Covid.
Si valuta quindi di organizzare qualche manifestazione da qui a fine anno, tenuto conto che il 
Consiglio Direttivo di Enci ha autorizzato la ripresa delle manifestazioni ed ha pubblicato le 
Linee Guida delle misure contenitive del contagio Covid, a cui i Comitati Organizzatori sono 
chiamati ad adeguarsi.
Si apre lunga discussione sulla opportunità di procedere con le manifestazioni SIC o rinviare 
tutto al 2021.
La segretaria Benaglia ha parlato con ENCI nella persona di Giardi che ha detto di 
predisporre un elenco di raduni e mandarlo a ENCI che valuterà e darà risposta alla società.
Sabina Pacini conferma che i raduni di Grosseto non ci saranno.
La segretaria Benaglia dice che ha contattato il centro cinofilo Biancospino che ha dato 
disponibilità per il 18/10. Si chiederà al centro cinofilo Biancospino se hanno le autorizzazioni 
asl e del sindaco e se ha istituito un tutor Covid.
In alternativa, viene preso in considerazione il centro di Sasso Marconi, ma Sabina Pacini 
comunica che il centro è chiuso fino a data da destinarsi.
Verrà contattato anche  il centro cinofilo di Francolino (FE) e si chiederà a Ciaravalle di 
informarsi se il centro di Massimo Perla è eventualmente disponibile per un raduno. 



Raccolte queste informazioni la Segreteria manderà il nuovo calendario a ENCI e si attenderà 
risposta.
La segretaria Benaglia contatterà la sig.ra Croce per avere conferma che l’expo di Erba si 
faccia, nel qual caso si chiederà la possibilità di fare un giorno un raduno ed un altro giorno 
una speciale.

2)Separazione Collie europeo da Collie americano
Il Presidente Faccio chiederà al Consigliere di Collegamento,  Condò, di verificare in Enci a 
che punto si trova la domanda della SIC. Nel caso ENCI autorizzasse, il CT predisporrà una 
lettera (che verrà valutata dal Consiglio prima dell’invio) per il  kennel club, che è l’unico 
organo che può procedere eventualmente con la separazione delle razze. 
Non tutti i consiglieri sono convinti che sia giusto apportare questa modifica. Bernardini dice 
che lo standard è uno solo e che il Collie americano altro non è che un brutto Collie, fuori 
standard.
I Consiglieri discutono sulla recente pubblicizzazione di una cucciolata, nella quale sia la 
madre (fulva) che i cuccioli (fulvi e tricolori) hanno evidenti pezzature bianche distribuite sul 
corpo.  La consigliere Pascale chiede di valutare la opportunità di scrivere all’allevatore 
(comunque non socio SIC), esortandolo a stare attento a quello che alleva. La Consigliera 
precisa come il fatto che l’Allevatore non sia socio Sic, non escluda l’obbligo della Società di 
provvedere a tutelare la razza. All’unanimità, si decide di fare un articolo sulla pagina FB e sul 
sito, esortando gli allevatori a rispettare lo standard evidenziando il grave difetto della 
presenza di macchie bianche in punti non indicati dallo Standard.

3) Varie ed eventuali
Il Consigliere Bernardini comunica che è riuscito ad avere la restituzione della somma pagata 
per il volo di Paul battigan (Giudice previsto per il Collie Day, annullato a causa del Covid). 
Questo grazie anche all’impegno di Battingan, che si è adoperato per questo. La somma ci 
verrà versata il 15 luglio.

Alessandra Rota sottolinea come, durante la quarantena, qualche allevatore non sia riuscito a 
fare la visita CEA delle otto settimane entro i termini previsti. Ritenuto che la visita risulta 
necessaria per una eventuale omologazione del titolo di campione sociale e Top Collie, 
chiede che si valuti una moratoria. Il Consiglio, dopo lunga discussione, consapevole della 
difficoltà registrata da diversi allevatori, approva la moratoria, che viene accordata fino al 
30/07. Pertanto, per i cuccioli la cui scadenza delle otto settimane per la visita CEA 
interveniva tra il 9 marzo 2020 e il 3 giugno 2020 è consentito procedere alla visita oculistica 
in sostituzione di quella delle otto settimane sino al 30 luglio 2020.

Il Consiglio prevede la pubblicazione del nuovo numero della rivista per settembre. Fabio 
Serra ne darà comunicazione negli organi SIC.
Laura Recalenda a tal proposito chiede di mettere a verbale le sue dimissioni dal comitato 
editoriale, in quanto nelle ultime pubblicazioni non è stata coinvolta. Il consigliere Pascale 
chiede scusa e chiarisce che nessuno l’ha voluta prevaricare, ma ci sono stati dei malintesi. 
Recalenda ritira le dimissioni e collaborerà alla rivista.
Il calendario verrà affidato a Cristina Cedro (che ha dato la sua disponibilità a collaborare) 
insieme ad Alex Solbiati.
Il loro lavoro prima di andare in tipografia dovrà essere sottoposto all’esame del comitato 
editoriale (composto da Pascale e Recalenda).



Viene ammesso quale nuovo socio Alessandro Tinghi.

Non essendo altro da dibattere, la seduta viene chiusa alle ore 15.

Bologna, 27 giugno 2020 

Il PRESIDENTE LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
SIMONE FACCIO           GIOVANNA PASCALE


