
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

DELLA SOCIETA’ ITALIANA COLLIES 

DEL 21 MARZO 2015 

Sede di svolgimento : Milano Viale Corsica 20 presso ENCI 

Sono presenti 63 persone in proprio e 79 per delega; per un totale di 142 partecipanti e votanti. 

Alle ore 10,50 la Presidente della SIC chiede che venga nominato quale Presidente 

dell’Assemblea il sig. SIMONE FACCIO. 

Interviene il signor Frontori che sostiene che il signor Faccio non può assumere la funzione di 

Presidente dell’Assemblea poiché avrebbe presentato un ricorso nel 2014 contro la sic e il collegio 

dei probiviri. 

Interviene il signor Faccio, che si dichiara disponibile a presiedere l’Assemblea, e precisa rispetto 

a quanto sostenuto dal signor Frontori, che nel gennaio 2014, nello svolgimento delle proprie 

attività professionale, ha depositato un ricorso per conto del proprio assistito Di Maiolo, non contro 

la sic e nemmeno contro il collegio dei probiviri, ma contro un provvedimento del collegio dei 

probiviri nell’interesse del proprio assistito. Si trattava, a suo dire, quindi di una prestazione 

professionale che nulla aveva a che vedere con il proprio ruolo di socio della sic. Chiarisce che 

non sussiste nessuna ragione che gli impedisca di svolgere la funzione di Presidente e chiede al 

signor Frontori se la sua contestazione venga espressa quale socio o quale membro del collegio 

dei probiviri e il signor Frontori dichiara di svolgere il proprio intervento quale socio della sic. Il 

signor Frontori sostiene che il signor Faccio non potrebbe diventare Presidente dell’assemblea per 

ragione di opportunità e il signor Faccio sostiene di non ravvisare alcuna inopportunità 

nell’accettare l’incarico e chiede che l’Assemblea decida sulla propria nomina a Presidente. 

Il signor Citi sostiene che da Professionista Veterinario sostiene che si tratti di un comportamento 

non corretto da parte del signor Faccio. 

L’assemblea nomina quale Presidente il sig. Simone Faccio con 117 voti a favore e 25 contrari. Il 

sig. Simone Faccio accetta l’incarico e chiede che venga nominato il segretario. 

Viene nominata quale segretaria dell’Assemblea la signora Marta Girardi con 125 a favore e 17 

astenuti. 

Il Presidente, 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, da lettura dell’Ordine del giorno, che si allega al presente verbale, e 

chiede la disponibilità di tre persone a svolgere la funzione di scrutatori. 

Si candidano e vengono accettati dall’assemblea i seguenti scrutatori : Lisa Fontanelli, Antonella 

Cavaliere e Andrea Venturini. 

Si da quindi lettura del Verbale della precedente Assemblea, che viene posto in votazione per 

conferma. Voti contrari:  9 persone per 18 voti . Astenuti : 8 persone per 18 voti. I signori Fontanelli 



Marco e Gherardini dichiarano di esprimere un voto negativo poiché il verbale risulta carente di 

alcuni fatti importanti e salienti della discussione. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Il Presidente dell’Assemblea, seguendo l’ordine del giorno, da la parola alla Presidente della SIC 

per la Relazione annuale, che viene allegata al presente verbale in copia scritta (2 pagine). 

Si prosegue quindi con l’esame del secondo punto dell’ODG, l’approvazione del bilancio 2014. 

Il Sindaco Andrea Grilli, distribuisce alcune copie del bilancio ai presenti e da lettura integrale dello 

stesso. 

Al termine della relazione prendono la parola alcuni soci per presentare le loro osservazioni. 

Il signor Citi dichiara che il bilancio doveva essere consegnato prima dell’assemblea ed allegato 

alla convocazione e non in copie inferiori al numero dei presenti. Ciò, sostiene, che era già stato 

deciso nelle precedenti assemblee. Il signor Sambucco comunica, in merito alla questione circa le 

eventuali carenze del verbale della scorsa assemblea, che durante la predetta assemblea è stato 

redatto verbale a mano, letto e sottoscritto dalle persone all’uopo nominate, a cui tutt’al più può 

riferirsi a questi a titolo di interpretazione autentica dello svolgimento di quanto avvenuto durante 

tale assemblea. Il signor Sambucco dichiara, altresì, che gli sarebbe stato riferito che alcuni soci si 

sarebbero lamentati del Raduno Collies di Alessandria e, a tal fine, precisa che il Raduno Collies si 

terrà ad Alessandria all’interno dei Raduni dei Pastori Britannici, che il luogo e la data scelti erano 

gli unici possibili e che è stato nominato quale Giudice uno straniero che non ha mai giudicato in 

Italia. 

Chiede la parola la signora Cedro, sindaco della sic, che conferma lo stato patrimoniale 2014, ma 

ritiene di chiarire che nel corso di tutto il precedente triennio (2012-2014) e quindi anche nel 2014, 

non le è stato possibile svolgere il proprio mandato di sindaco in maniera completa poiché non ha 

potuto ottenere i dati necessari ad effettuare le attività di controllo, così come invece lei avrebbe 

voluto. Riferisce di avere richiesto in molte occasioni l’elenco dei soci, con gli indirizzi, che non ha 

mai avuto, e chiede alla presidente della sic di potere averne una copia.  

La presidente della sic autorizza la signora Cedro a fotocopiare l’elenco in suo possesso e 

utilizzato per la verifica delle presenze in assemblea. Tale elenco non contiene gli indirizzi. 

Interviene la signora Girardi che comunica di opporsi a che la sic divulghi i propri dati personali, 

non avendone mai autorizzato la diffusione, e precisando che gli indirizzi dei soci possono venire 

utilizzati dalla società ma solo per l’esercizio delle finalità associative, e non possono venire 

utilizzati dai singoli soci, senza autorizzazione. 

Il signor Saviori sostiene che c’è stata una cattiva gestione del denaro e che vi sarebbe un 

conteggio errato nel conto patrimoniale relativamente alle entrate, mancanti di € 10. 

Prende la parola la Presidente della sic che dichiara che non vi è alcun errore patrimoniale, 

essendo quelle indicate le entrate effettive. La differenza riguarda la posizione di Filippo Ripoli che 

ha versato la somma di € 25,00. 



La signora Lisa Fontanelli sostiene che, per quanto lo stato patrimoniale sia corretto, a suo giudizio 

questo non starebbe a significare che la gestione sia stata corretta. 

Il signor Citi dichiara di riferirsi a quello che è stato detto dal sindaco revisore signora Cedro e 

contesta la gestione della società e la Presidente della SIC. 

Interviene il signor Luca Arcari che chiede di potere sapere se anche gli altri sindaci revisori hanno 

ravvisato i problemi riferiti dalla signora Cedro nello svolgimento delle proprie funzioni. 

Prende la parola la signora Azzoni, sindaco revisore, che dichiara di essere stata messa nelle 

condizioni di svolgere correttamente il proprio compito. 

Interviene il signor Andrea Grilli, sindaco revisore, che dichiara di avere ricevuto tutta la 

documentazione necessaria per lo svolgimento del proprio incarico e che la signora Cedro 

controllava quotidianamente il conto della società e che dalla stessa ha personalmente ricevuto 

tutte le pezze giustificative di ogni movimento patrimoniale. Quindi si domanda come la signora 

Cedro possa affermare di non essere stata messa nella condizione di svolgere il suo ruolo e quindi 

di approvare il bilancio. 

La signora Gherardini sostiene che si sono avuti problemi di gestione e che bisogna ringraziare la 

signora Cedro per l’attività di controllo svolta. 

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione l’approvazione del bilancio. Si dichiarano 

favorevoli all’approvazione 117 votanti; astenuti 4; contrari 21. 

Il Bilancio viene approvato. 

Il signor Mazzini chiede al Consiglio se è stato predisposto il bilancio preventivo del 2015. La 

Presidente sic comunica che non è mai stato predisposto. Si passa quindi al terzo punto dell’ODG: 

l’elezione delle nuove cariche sociali per il triennio 2015-2017. 

Si candidano al ruolo di Consigliere : Mazzini Marco, Benaglia Erminia, Pascale Giovanna 

(assente ma che comunica attraverso la socia Benaglia la propria disponibilità a candidarsi), 

Stoppini Roberto, Ricciardi Lisa, Esposito Cecilia, Petri Mario (candidatura comunicata da Marco 

Fontanelli), Fontanelli Marco, Cazzaniga Gabriella, Bernardini Luca, Gherardini Nadia, Sambucco 

Giancarlo, Saviori Egidio. 

Si candidano al ruolo di membro del Collegio Sindacale: Laura Recalenda, Enrica Azzoni, Stefania 

Rota, Cristina Cedro, Rovelli Andrea. 

Si candidano al Collegio dei Probiviri: Marta Girardi, Simone Faccio, Andrea Grilli, Claudio 

Ciaravalle, Pieggi (comunicazione di candidatura espressa da Luca Bernardini) . 

Si candidano per il Comitato Tecnico: Elisabetta Venturini, Giancarlo Sambucco e Lisa Ricciardi. 

Interviene il signor Frontori che chiede di depositare l’originale del ricorso, firmato dall’Avv. Faccio 

Simone per conto del cassiere e socio Di Maiolo, con i relativi documenti, avverso il provvedimento 

adottato all’unanimità dal Collegio dei Probiviri il 16 gennaio 2014 e comunicato alla presidenza sic 

in data 28 gennaio 2014. Il signor Frontori dichiara che il signor Faccio per tale motivo non 

potrebbe candidarsi come Probiviro. 



Il signor Faccio dichiara di non essere stato incompatibile al momento della presentazione del 

ricorso, trattandosi di un fatto intercorso oltre un anno fa, e che lo svolgimento dell’incarico nel 

febbraio 2014 non lo rende incompatibile con la carica di probiviro, a cui si è candidato oggi 21 

marzo 2015. Nella qualità di Presidente dell’Assemblea nega l’autorizzazione al deposito della 

documentazione, rappresentando peraltro documentazione utilizzata da un probiviro per un 

intervento nella funzione di socio, e si dichiara disponibile a depositare in proprio il ricorso. Nella 

qualità di candidato alla carica di probiviro chiarisce che se si ravvisassero questioni di 

incompatibilità tra lo svolgimento del proprio incarico professionale e il ruolo di probiviro rinuncerà 

all’incarico professionale.  

I soci Gherardini, Sambucco, Saviori, Benaglia illustrano le motivazioni per le quali si sono 

candidati e il socio Fontanelli da lettura di una lettera firmata da lui e dal socio Petri in cui 

chiariscono i motivi della loro candidatura. Lettera che viene allegata al presente verbale (1 foglio). 

Si procede quindi alla votazione, conclusa la quale gli scrutatori si ritirano per effettuare lo scrutinio. 

Nell’attesa dei risultati della votazione su richiesta dei soci si procede al punto 4 dell’ODG relativo 

alla proclamazione dei Campioni SIC e TOP COLLIES. I risultati verranno pubblicati sul sito della 

sic e ciascun vincitore ha ricevuto un premio. 

Il Presidente dell’Assemblea, dal momento che alcuni soci intendono fare interventi personali, 

autorizzato dall’Assemblea, comunica che l’ODG non prevede tale discussione e che quindi tali 

interventi non verranno verbalizzati integralmente, ma solo succintamente.  

Interviene la signora Borsetti che contesta l’operato della Presidente e chiede il conto di inimicizie 

nei propri confronti. Si apre una discussione alla quale partecipano i soci Gheradini, Saviori, 

Fontanelli, Benaglia e Cazzaniga. I Soci Gherardini, Saviori e Fontanelli confermano 

l’atteggiamento della Presidente e Benaglia e Cazzaniga negano e sostengono invece che la 

responsabilità per tali contrasti dipenderebbe dagli altri. 

Interviene la signora Esposito che distribuisce un documento da lei redatto contenente un 

sondaggio circa lo stato della razza in Italia. Si apre una discussione sul punto che vede coinvolti i 

soci Sambucco, Ricciardi, Gherardini ed altri.  

Rientrano quindi gli scrutatori che danno lettura dei risultati. L’assemblea decide di allegare al 

presente verbale il resoconto delle votazioni redatto dagli scrutatori e da questi debitamente 

firmato (6 pagine). Tutti i nominati accettano l’incarico. 

Il Presidente dell’Assemblea contatta telefonicamente la socia Pascale nominata dai soci quale 

membro del Consiglio Direttivo, assente all’Assemblea, per chiederle se ha intenzione di accettare 

la carica. La signora Pascale accetta la predetta carica e si da atto di tale circostanza in 

assemblea. 

Termina quindi la discussione in ordine ai punti di cui all’ODG, il Presidente da lettura del verbale 

riassuntivo redatto dalla Segretaria Marta Girardi e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 15,20. 

Milano, Viale Corsica 20, il 21 marzo 2015. 



La Segretaria dell’Assemblea    MARTA GIRARDI 

Il Presidente dell’Assemblea     SIMONE FACCIO 

 

 


