
VEREBALE CONGLIO SIC DEL 24 FEBBRAIO 2022 

Oggi 24 febbraio 2022, alle ore 21, previa convocazione da parte del Presidente, si riunisce in forma 
telematica il Consiglio SIC per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : 

1) Rendiconto 2021 e Rendiconto preventivo 2022 
2) Proclamazione TOP e Campioni sociali 2021 
3) Convocazione assemblea 2022 e predisposizione ODG 
4) Varie es eventuali 

Sono presenti in video : Simone Faccio, Giovanna Pascale, Sabina Pacini, Erminia Benaglia, Fabio Serra, Luca 
Bernardini, il Consigliere di collegamento Pietro Paolo Condò, il membro del comitato tecnico Alessandra 
Rota e i sindaci Maria Genovese e Cristina Cavazzana. 

Presenti tutti i Consiglieri, la riunione è valida e si inizia l’esame e la discussione dell’ODG. Presidente 
Consiglio Simone Faccio; Segretaria Verbalizzante Erminia Benaglia. 

RENDICONTO CONSUNTIVO 2021 e RENDICONTO PREVENTIVO 2022 

Il Presidente fa presente di avere inviato copia dei predetti documenti con le sottocartelle delle singole 
attività a tutti i consiglieri che comunicano di avere esaminato la documentazione trovandola chiara e non 
formulano alcuna osservazione. 

Il Sindaco Cavazzana illustra l’attività svolta dal Collegio Sindacale e comunica che presenterà la Relazione 
alla Assemblea 2022 confermando che le verifiche hanno dato esito positivo e che il Rendiconto risulta 
puntuale e confermato dalla documentazione della società. 

Il Consiglio all’unanimità approva il rendiconto consuntivo e preventivo. Si dispone che i Rendiconti vengano 
pubblicati sul sito sic con password di accesso riservata ai soci. 

PROCLAMAZIONE TOP e CAMPIONI SOCIALI 2021 

Top allevamento : Allevamento di Cambiano 

Top Collie : Fairm Tale by Incantamonte 

Top Giovani : Innovation Black Star for Emiber 

Top Veterani : Blue Baby Doll della Cambianella 

Top Collie Estero : Gaia Earth Goddess of the Windy Lands 

Top Collie Ambasciatore all’estero : Feeling Happy della Cambianella 

Campione Sociale Rough maschi : Not in name di Cambiano 

Campione sociale Rough femmine :  Gaia Earth Goddess of the Windy Lands 

Campione sociale Rough giovani femmine : Fairm Tale by Incantamonte 

Campione sociale Smooth masci : Asso Casabocci 

Campione sociale Smooth giovani : giudizio sospeso per Dunia Casabocci sino alla effettuazione della prova 
di lavoro, che non è ancora stata svolta per motivi di età del soggetto 

Sono state presentate anche le domande per OMISSIS, priva della visita oculistica a 8 settimane e che non ha 
eseguito la predetta visita neppure entro la data del 30 luglio indicata dal Consiglio quale data ultima per la 
visita ai soggetti nati dal 9 marzo 2020 al 3 giugno 2020 (verbale 27-6-2020), e di OMISSIS, che non ha 



partecipato all’ultimo raduno-speciale dell’anno 2021 come invece prevede il regolamento. Il Consiglio 
all’unanimità ha respinto tali domande. 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 2022 

Il Presidente fa presente che aveva individuato un luogo idoneo per fare l’assemblea in data 27 marzo 2022, 
ma che, dopo la prenotazione dello spazio, sul calendario Enci è stato pubblicato lo spostamento della 
manifestazione cinofila di Reggio Emilia dal 13 marzo al 27 marzo. Considerata la circostanza che la maggior 
parte delle manifestazioni dei mesi precedenti sono state rinviate il Consiglio decide di non sovrapporre 
l’Assemblea alla manifestazione e si decide di cambiare la data dell’Assemblea. 

Considerata la situazione, si valuta la possibilità di chiedere ad Enci di consentire la celebrazione della 
Assemblea nel mese di aprile derogando alla regola che prevede lo svolgimento della assemblea entro il 31 
marzo; si decide però, anche su invito del Consigliere di Collegamento, di fissare la data nel mese di marzo. 
All’unanimità si decide di convocare l’assemblea per il giorno 20 marzo nella sede già individuata in 
precedenza, con il seguente ODG 

1. Relazione del Presidente 
2. Relazione del Collegio Sindacale sulla gestione 2021 
3. Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario dell’anno 2021 
4. Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario preventivo 2022 
5. Proclamazione Top e Campioni sociali 2021 
6. Votazione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo 
7. Votazione dei nuovi membri del Comitato Tecnico 
8. Votazione di 1 membro effettivo e 2 supplenti del Comitato dei Probiviri 
9. Votazione giudici per speciali e raduni anno 2022 
10. Varie ed eventuali 

 
VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna 
Alle ore 23 si chiude il presente verbale. 
 

Il Presidente   Il Segretario Verbalizzante 
                                        SIMONE FACCIO  ERMINIA BENAGLIA 
 
 


