
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO SIC 

Oggi 24 marzo 2022 alle ore 21,00 sono presenti, attraverso la piattaforma meet, alla riunione del nuovo 

consiglio della Società Italiana Collies i Consiglieri, Faccio Simone, Benaglia Erminia, Pacini Sabina, Cuccu 

Giulia, Solbiati Alex, Bertone Massimo. Non è presente il consigliere di Collegamento Condò Pietro Paolo in 

viaggio verso l’esposizione di Bologna. E’ presente il Sindaco Genovese Maria, mentre sono assenti Fiorbianco 

e Cavazzana, che hanno mandato giustificazione della loro assenza per deliberare sul seguente ODG 

- Definizioni cariche in seno al Consiglio 

- Giudici raduni e speciali 

- Varie ed eventuali 

Il Consigliere Faccio accetta di fare il Presidente dell’assemblea e Benaglia Erminia la segretaria. 

Definizioni cariche in seno al Consiglio 

Si da atto che i Consiglieri hanno accettato la carica e si stabilisce, all’unanimità, che il nuovo Presidente sarà 

Simone Faccio, il nuovo vice-presidente sarà Alex Solbiati e la nuova segretaria sarà Erminia Benaglia. 

Giudici raduni e speciali 

Raduno Siena : viene spostato a settembre / Giudice Bev White 

Pisa (inizio giugno): Luscott 

Campobasso (3 luglio) : Ceccarelli o Zilli o Vassallo  

Nuovi soci 

Ammessi : Sabbatini, Avallone, Biondani, Trovò 

Gruppi lavoro 

Il Consiglio all’unanimità valuta opportuno creare gruppi di lavoro con la partecipazione dei soci per alcune 

tematiche specifiche. 

Sito : Alex Sobiati sarà il referente per la revisione e gestione del sito web. Verrà richiesta la collaborazione 

della socia Galmarini per la gestione del sito 

Rivista : i Consiglieri referenti del gruppo sono Cuccu e Bertone che esporranno il loro progetto a maggio 

agli altri consiglieri. Si invitano i soci a presentare le proprie candidature per far parte del gruppo di lavoro. 

Gruppo lavoro/no expo : si conferma che la referente del Consiglio sarà Sabina Pacini che contatterà i soci 

per riattivare il gruppo già costituito nello scorso triennio. Anche in questo caso i soci che vorranno 

partecipare al gruppo potranno comunicare la loro candidatura. 

Statuto : si compone il seguente gruppo di lavoro : Benaglia, referente del consiglio, Mazzini, Fontanelli, 

Cedro, a cui verrà chiesto di confermare la loro candidatura a collaborare con il consiglio. 

Il Presidente contatterà il Consigliere di collegamento per concordare le modalità per predisporre 

annualmente degli “avvisi” per i giudici sulle problematiche morfologiche e caratteriali a cui fornire 

particolare attenzione durante le esposizioni. Il Consiglio stabilisce di predisporre una lista di domande da 

formulare ai giudici dei Raduni e delle Speciali per conoscere le loro valutazioni. Lista che verrà poi utilizzata 

per comporre gli “avvisi” annuali. 

La riunione si chiude alle ore 23,00 

Varese, 24 marzo 2022 



 

Presidente     Segretaria 

Simone Faccio     Erminia Benaglia 


