
VERBALE SINTETICO 

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 7 MAGGIO 2019 

 

Il giorno 7 del mese di MAGGIO dell’anno 2019, alle ore 16,00, presso i locali dell’Ente Nazionale 

della Cinofilia Italiana, in Viale Corsica 20 a Milano, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società 

Italiana Collies eletto nel corso dell’Assemblea dei Soci del 23 marzo 2019, convocato entro i termini 

dal Consigliere più anziano sig.ra Giovanna Pascale. 

I Consiglieri eletti erano: 

- Erminia Benaglia 

- Luca Bernardini 

- Gabriella Cazzaniga 

- Simone Faccio 

- Giovanna Pascale 

- Sabina Pacini 

Poiché in data 25 aprile 2019 la sig.ra Gabriella Cazzaniga ha inviato comunicazione di non 

accettazione della carica, è stato convocato il sig. Fabio Serra, primo degli esclusi in base ai voti 

conseguiti in Assemblea. 

I sig.ri Benaglia, Bernardini, Faccio, Pascale, Pacini e Serra hanno inviato comunicazione di 

accettazione della carica in data 25 marzo 2019. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella data odierna per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1) ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 

Il Consigliere Pascale, constatato: 

- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori Erminia Benaglia, Luca Bernardini, 

Simone Faccio, Giovanna Pascale, Sabina Pacini e Fabio Serra; 
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- che partecipa alla riunione il Consigliere di Collegamento con l’ENCI sig. Pietro Paolo 

Condò; 

- che assiste alla riunione il membro del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti Laura 

Recalenda; 

- che non sono presenti membri del Comitato Tecnico; 

- che tutti gli intervenuti accettano la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, 

 

dichiara la riunione validamente costituita ed il Consiglio atto a deliberare sullo stesso. 

 

Il Consigliere Pascale chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda. 

 

Il Consigliere di Collegamento Condò prende la parola per comunicare che tutta la documentazione 

inerente i fatti accaduti fra la data dell’Assemblea dei Soci e la data odierna è contenuta in un dossier, 

che è stato consegnato all’ENCI. 

 

1) ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 

 

Dopo lunga e articolata discussione, i Consiglieri attribuiscono mediante votazione le seguenti 

cariche: 

 

PRESIDENTE:  Simone Faccio 

VICE PRESIDENTI: Sabina Pacini e Giovanna Pascale 

SEGRETARIO:  Erminia Benaglia 

 

Da questo momento presiede la riunione il neo Presidente Simone Faccio.  

 

I Consiglieri si confrontano sull’Ordine del Giorno per la prossima riunione del Consiglio Direttivo, 

che sarà convocata presumibilmente in occasione dell’esposizione di Pisa.  

Individuano i seguenti argomenti: 

 

1) Calendario Sportivo 2020 

2) Cambio sede della Società 

3) Eventuale cambio da conto corrente postale a conto corrente bancario 
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4) Tenuta libro Soci 

5) Revisione modalità di iscrizione, con pagamento da effettuarsi al momento della domanda e 

abolizione della possibilità di pagare la quota mediante bollettino postale 

6) Revisione modulo raduni 

7) Istituzione di un protocollo per concessione patrocinio 

8) Decisioni riguardo il gruppo SIC su facebook e eventuale creazione di pagina SIC su 

facebook. 

 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, null’altro essendo da discutere, la riunione è sciolta alle ore 

19,10. 

 

 

    Il Presidente           Il Segretario Verbalizzante 

Simone Faccio                         Laura Recalenda 

 

 

Allegati: 

1) Relazione del Collegio Sindacale a seguito delle verifiche svolte sulle procedure relative 

all’Assemblea dei Soci del 23 marzo 2019. 

 

 

 

 

Il presente Verbale è stato redatto durante la riunione cui si riferisce e letto ed approvato al termine 

della medesima riunione. 


