
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 28 MAGGIO 2016 

  
Il giorno 28 del mese di MAGGIO dell’anno 2016, alle ore 10, presso il ristorante “Scuropasso” sito a Cigognola (Pavia), si 
è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana Collies, debitamente convocato dal Presidente Luca Bernardini, per 
discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del Giorno 
  

1)      DEFINIZIONE SOCI MOROSI 
2)      COLLIE DAY 
3)      DEFINIZIONE SEGNALAZIONE “POSSIBILE ILLECITO” DA PARTE DEL SOCIO LISA RICCIARDI 

IN DATA 26 MAGGIO 2014 
4)      COMUNICAZIONI 
5)      VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente Bernardini, constatato: 
-          che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori Enrica Azzoni, Erminia Benaglia, Luca Bernardini, 

Gabriella Cazzaniga, Simone Faccio e Giovanna Pascale; 
-          che assiste alla riunione il membro del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti Laura Recalenda; 
-          che è assente giustificato il signor Pietro Paolo Condò (Consigliere di Collegamento con l’ENCI); 
-          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. 
  
La Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda 
  
 1) DEFINIZIONE SOCI MOROSI 
Il Presidente Bernardini invita i Consiglieri a confrontarsi sulla questione Soci morosi, sulla base delle informazioni raccolte, 
per definirla nel modo più equo possibile. 
L’ENCI, interpellato sull’argomento, ha indicato la procedura che sarebbe corretto seguire: quando un Socio non è in 
regola con il pagamento, la Società specializzata di razza deve dichiararlo moroso. Da quel momento, il Socio perde ogni 
diritto, ma non è esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell’Associazione (come da art. 13 dello Statuto della SIC). 
Se intendesse diventare nuovamente Socio, deve presentare una nuova domanda e pagare la quota associativa anche per 
gli anni in cui non ha pagato, fino a quando è stato dichiarato moroso. 
Resta inteso che la Società deve versare all’ENCI i 5 euro per ogni anno pagato, cioè per ogni tessera emessa. Nulla è 
dovuto all’ENCI per gli anni in cui il Socio non paga, quindi non ha la tessera. 
Dopo ampia e articolata discussione sull’argomento, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di seguire da ora in poi la 
seguente procedura: 



-          il pagamento della quota sociale deve essere effettuato entro il 31 marzo; 
-          chi non effettua il pagamento entro tale data è avvisato mediante lettera di sollecito; 
-          se non provvede al pagamento entro il 31 ottobre è dichiarato moroso; 
-          la condizione di morosità rimane per tre anni, passati i quali, se non ha provveduto al pagamento delle quote non 

versate, il Socio è dichiarato decaduto; 
-          se, dopo essere decaduto, il Socio vuole tornare ad essere tale, deve ripresentare domanda di ammissione e 

sanare il suo debito verso la Società. 
Resta da definire la questione dei Soci ad oggi non in regola con il pagamento della quota sociale per diversi anni, visto 
che finora nessuno è mai stato iscritto nell’elenco dei Soci morosi. 
Dopo ampia ed articolata discussione sull’argomento, il Consiglio Direttivo constata che la procedura appena deliberata 
può essere applicata anche per tutti coloro attualmente non in regola anche per più anni e delibera la seguente sanatoria: 

-          tutti i Soci che alla data odierna non sono in regola con il pagamento della quota sociale di uno o più anni addietro 
sono dichiarati decaduti; 

-          se vorranno tornare ad essere Soci, dovranno ripresentare domanda di ammissione e, qualora la domanda sia 
accolta, pagare fino a tre anni di morosità. 

L’elenco dei Soci morosi, ora dichiarati decaduti, è allegato al presente Verbale. 
I casi particolari saranno avvisati immediatamente per lettera. 
  
Il Presidente Bernardini osserva che sarebbe necessario redigere un codice etico, a cui tutti i Soci dovrebbero attenersi, 
pena l’esclusione dalla Società. 
Il Consiglio Direttivo si dichiara d’accordo. 
  
2) COLLIE DAY 2016 
 Il Consiglio Direttivo si confronta sullo stato di avanzamento dei lavori per l’organizzazione del Collie Day 2016, in 
programma per il 10-11 settembre p.v. 
Giudice 
Il Giudice designato Peter Fricke aveva già dato conferma e aveva comunicato che partirà dall’aeroporto di Hannover. 
Si è visto che farlo arrivare a Milano (il venerdì) costa meno che farlo arrivare a Bologna (il sabato). Se arrivasse a Milano, 
potrebbe occuparsi del suo trasferimento per e da Francolino il Presidente Bernardini. Il trasferimento da e per Bologna 
avverrebbe invece a cura di persona incaricata dal Consigliere Pascale. 
Il Consiglio Direttivo stabilisce dunque di chiedere al Giudice la sua disponibilità ad arrivare già il venerdì. Se sarà 
disponibile, si sceglierà il volo per e da Milano, altrimenti quello per e da Bologna. 
Il rientro sarà il lunedì. 
Luogo 
Il Consigliere Pascale conferma di aver prenotato adeguati spazi presso l’azienda agrituristica “Delizia d’Este”, sita in via 
Calzolai 259 a Francolino, in provincia di Ferrara. 
Il costo della Sala Conferenze è di 50 euro. 
Il costo del campo per il raduno (coperto e scoperto) è di 50 euro. 
Ogni campo in più che dovesse servire costa ulteriori 50 euro. 



Presso la struttura è anche possibile pernottare, previa prenotazione. 
E’ previsto il pranzo a buffet per il sabato e per la domenica a 15 euro a persona. 
E’ possibile avere menu per vegetariani e per intolleranti (5 euro in più). 
Convegni 
Sono confermati i due convegni già ipotizzati: 

-          il sabato mattina “Displasia dell’anca” a cura del dott. Paolo Piccinini (CELEMASCHE) 
Il dottor Piccinini non chiede compenso ma solo rimborso spese; 

-          il sabato pomeriggio “Alimentazione (con riferimenti anche alla displasia dell’anca)” a cura della dott.ssa Lucia 
Casini. Anche la dott.ssa Casini non chiede compenso, ma solo rimborso spese (viaggio da e per Arezzo, pasti e 
pernottamento). 

Sponsor 
Come stabilito nella precedente riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente Bernardini ha preso contatti con l’agente 
della MONGE. E’ necessario inviare lettera di richiesta. 
Il Consigliere Pascale ha preso contatti con l’agente della FARMINA, che ha assicurato una sponsorizzazione. Per conoscere 
l’importo e i dettagli dovrà richiamarlo fra qualche giorno. 
Cena sociale 
La cena sociale si svolgerà in un ristorante della zona il sabato sera. 
Durante la cena è prevista la consegna dei premi per i campioni sociali e i top collie. 
  
3)  DEFINIZIONE SEGNALAZIONE “POSSIBILE ILLECITO” DA PARTE DEL SOCIO LISA RICCIARDI IN 
DATA 26 MAGGIO 2014 
  
Il Presidente Bernardini ricorda al Consiglio Direttivo che è in sospeso la segnalazione del “possibile illecito” da parte del 
Socio Lisa Ricciardi, inviato in data 26 maggio 2014 al Consiglio Direttivo e al Comitato dei Probiviri, oltre che all’ENCI e 
all’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Milano. 
Viene data lettura della lettera inviata dal Socio e della risposta del Comitato dei Probiviri. 
Copia delle lettere è allegata al presente Verbale. 
Il Consiglio Direttivo constata quindi che al Socio Ricciardi, che chiedeva un provvedimento disciplinare nei confronti della 
dott.ssa Elisabetta Venturini (Comitato Tecnico), della signora Gabriella Cazzaniga (allora Presidente della SIC) e del signor 
Luca Bernardini (allora Consigliere), nonché le loro immediate dimissioni dalle cariche ricoperte, il Comitato dei Probiviri 
aveva risposto di ritenere necessario attendere le decisioni assunte dall’ENCI e dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Milano, prima di esprimere un proprio parere. 
Poiché, dopo adeguate indagini, l’Ordine dei Medici Veterinari ha risposto di non aver ravvisato gli estremi per procedere 
disciplinarmente nei confronti della dott.ssa Venturini e ha deliberato di archiviare l’esposto, il Consiglio Direttivo ritiene 
necessario informare in tal senso il Comitato dei Probiviri, che sta ancora aspettando una risposta,  inoltrandogli il 
comunicato dell’Ordine dei Medici Veterinari fatto pervenire dalla dott.ssa Venturini. 
  

---------------------------------  OMISSIS ------------------------------- 
  



4) COMUNICAZIONI 
  
Il Consigliere Pascale comunica di aver provveduto alla prenotazione di n° 50 T-shirt di colori assortiti, con logo SIC 
stampato sul davanti e disegno sul retro. 

---------------------------------  OMISSIS ------------------------------- 
  
A tal proposito, il Presidente Bernardini comunica di aver contattato il Consigliere di Collegamento, sig. Condò, e di aver 
avuto con lui una lunga conversazione in data 20 aprile, durante la quale gli ha esposto quanto emerso durante 
l’Assemblea dei Soci. 
Il Consigliere di Collegamento gli ha confermato di avere molti impegni cinofili, che gli rendono difficile essere presente 
di persona alle varie attività della SIC. Ha dichiarato di trovare la Società in buono stato e in regola con gli adempimenti 
necessari al buon svolgimento delle attività. E’ puntualmente aggiornato sull’andamento degli eventi di maggior rilievo e 
si ritiene ampiamente al corrente di quanto avviene durante le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.  
Ha avuto e intrattiene contatti anche con Soci che non hanno cariche e con persone che non condividono l’attuale 
Consiglio Direttivo: essendo spesso in esposizione hanno avuto modo di esporgli i loro pensieri, che ha ascoltato volentieri. 
In ogni caso, il suo punto di riferimento sono le persone che l’Assemblea dei Soci ha eletto. 
Confida che il buon operato del Consiglio Direttivo, soprattutto con le ultime novità che lo hanno interessato, non debba 
risentire delle strumentalizzazioni ad opera di un numero ristretto di Soci, ma che possa continuare nel percorso 
intrapreso, migliorando ancora i risultati finali. 
Da amante della razza, si adopererà per conseguire gli obiettivi declinati nello Statuto. 
Il Consiglio Direttivo prende atto. 
  

---------------------------------  OMISSIS ------------------------------- 
  
La Segretaria Benaglia informa che la sig.ra Garabelli ha inviato la sua proposta di programma del raduno del 15-16 ottobre 
p.v. 
Sabato 15 
Mattino:  avvicinamento alle pecore presso il campo sheepdog Montevaso a Casciana Terme. 
Pomeriggio: CAE 1 a Perignano – Giudice: Laura Vassallo. 
          Convegno a Perignano a cura di comportamentalisti, sul tema della manipolazione dei  
                     cuccioli dalla nascita. 
Sera: cena sociale. 
Domenica 16 
Raduno a Perignano – Giudice: Laura Vassallo 
Sarà garantito servizio bar tutto il giorno e servizio ristorante per il pranzo. 
Nella scheda di iscrizione bisognerà indicare anche la necessità di prenotazione per la cena del sabato e il pranzo della 
domenica. 
Sarebbe opportuno predisporre locandine da affiggere in paese e presso la sede del gruppo cinofilo per reclamizzare 
l’evento, che, a parte il raduno, è aperto anche a cani di altre razze. 



Il Consiglio Direttivo approva. 
  
Il Presidente Bernardini comunica che il Comitato Tecnico ha avanzato delle proposte e ne dà lettura. 
Il Comitato Tecnico propone che per i Riproduttori selezionati, per i quali ad oggi è richiesto semplicemente un certificato 
in cui si specifica che i soggetti siano esenti da CEA, senza specificare l’età, sia invece richiesto, oltre al controllo a sette 
settimane, un ulteriore controllo dopo l’anno di età, poiché un piccolo coloboma a sette settimane potrebbe passare 
inosservato, mentre è ben visibile in età adulta. Analogamente, il test effettuato esclusivamente a sette settimane non è 
adeguato a diagnosticare un’eventuale PRA o una cataratta. 
Il Consiglio Direttivo approva. 
Il Consiglio Direttivo dispone altresì che, con decorrenza immediata, fra i Top Collie e i Campioni Sociali, sia ogni anno 
sorteggiato un soggetto, che sarà sottoposto a un ulteriore controllo della displasia dell’anca, a spese della SIC. 
Il Comitato Tecnico propone altresì la creazione di un gruppo di lavoro che possa operare autonomamente e poi avanzare 
proposte e che coinvolga persone esperte e a interessate alle varie discipline in cui sono interessati i collie, quindi non 
solo esposizioni di bellezza. 
Il Consiglio Direttivo approva, a patto che il gruppo abbia come referente un Consigliere, e individua nel Presidente 
Bernardini il Consigliere designato. 
  
Sono giunte due richieste di assegnazione di un Raduno o di una Esposizione Speciale ancora per il 2017: una nell’ambito 
della tre giorni di Pesaro e una a Carrara. Poiché il calendario sportivo è già stato stilato e le date delle suddette esposizioni 
riguardano addirittura il primo semestre, il Consiglio Direttivo a malincuore rifiuta le richieste e invita per il futuro a 
presentare le domande con maggior anticipo. 
  
Il Presidente Bernardini chiede nuovamente conto dello stato di avanzamento dei lavori per il Raduno da svolgersi in 
Sardegna. Il Vice-Presidente Cazzaniga, che sta tenendo i contatti con il Socio Serra, incaricato dell’organizzazione, 
comunica che non sono ancora stati proposti né la data né il luogo. 
Il Consiglio Direttivo stabilisce di inviare una lettera al Socio, comunicandogli che, se entro due settimane non darà 
indicazioni precise riguardo al Raduno, la SIC assegnerà organizzerà il Raduno autonomamente. 
  
Il Presidente Bernardini comunica che sta continuando la procedura per il rilascio della PEC alla SIC da parte dell’ENCI. 
  
La Segreteria Benaglia informa che la sig.ra Giovanna Di Secli chiede se è possibile assegnare il Trofeo Galmarini non 
nell’ambito dell’esposizione di Milano, ma di Varese. 
Il Consiglio Direttivo approva. 
  
Durante la riunione del Consiglio Direttivo giunge notizia che sono morti dieci o forse più cani, prima dell’esposizione di 
Rende, per cause ancora ignote. Il Consiglio Direttivo, addolorato per la drammatica notizia, ribadisce la necessità di stilare 
un codice etico. 
Si dà lettura dei nomi di coloro che hanno avanzato domanda come nuovo socio: 
  



-          Andrea Roberto CONDORELLI 
-          Daniela TOTINO 

  
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i nuovi Soci.. 
  
5) VARIE ED EVENTUALI 
  
Nulla da segnalare. 
  
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, null’altro essendo da discutere, la riunione è sciolta alle ore 13. 
  
Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 
Luca Bernardini                                                                                                              Laura Recalenda 
 


