
Sintesi del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ 11 SETTEMBRE 2016 

 
Il giorno 11 del mese di SETTEMBRE dell’anno 2016, alle ore 17,30, presso il Centro 
Cinofilo “Delizia d’Este” a Francolino (Ferrara), 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) REVISIONE CALENDARIO SPORTIVO 2017  
2) COMUNICAZIONI  
3) 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 è presente il membro del Comitato Tecnico signora Maria Teresa Garabelli; - 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. Il 
Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda.  

1) REVISIONE CALENDARIO SPORTIVO 2017 Il Presidente Bernardini comunica che l’ENCI 
ha rimandato l’Esposizione Internazionale di Milano, che era in programma a gennaio e in 
concomitanza della quale era stato fissato il Raduno Collie (giudice Christine Collins). Il 
Consiglio Direttivo si confronta e stabilisce di chiedere al gruppo cinofilo di Sedriano, nel 
caso mantenga la propria esposizione, di ospitare il Raduno Collie, con il giudice designato. 
Se ciò non fosse possibile, la SIC organizzerà il Raduno autonomamente in altro luogo ed 
eventualmente in altra data, previo accertamento della disponibilità del giudice Collins. Si 
rende necessario cambiare il giudice per l’Esposizione Speciale di Erba 2017. Il Consiglio 
Direttivo designa il Giudice Anna Albrigo. La Segretaria Benaglia comunica che il gruppo 
cinofilo di Erba ha richiesto alla SIC di pagare il trasferimento aereo del giudice Dancoisne 
della Speciale Collie, in quanto abilitato a giudicare soltanto i collie. Il Consiglio Direttivo 
valuterà i costi del volo.  

2) COMUNICAZIONI Il Consiglio Direttivo, alla luce di quanto stabilito nella riunione del 
28 maggio, stabilisce di inviare le lettere di avviso di morosità ai Soci non in regola con il 
pagamento della quota sociale 2015. Come stabilito nella riunione del 28 maggio, tutti 
coloro non in regola con il pagamento delle quote precedenti saranno considerati decaduti. 
L’elenco dei nominativi dei Soci morosi e dei Soci decaduti è consegnato al Collegio 
Sindacale, con la precisazione dell’ultima quota sociale versata. …………………….………………… 
OMISSIS …………………………………………………… Il Consigliere Faccio comunica che la bozza di 
revisione dello Statuto è quasi pronta. Sarà presentata alla prossima riunione del Consiglio 
Direttivo.  

3) VARIE ED EVENTUALI Il Comitato Tecnico è sollecitato a preparare un comunicato sulla 
CEA e sulla Mielopatia Degenerativa, come richiesto durante l’Assemblea dei Soci del 9 
aprile 2016. A proposito della CEA, il Presidente Bernardini comunica di aver a sua volta 



sollecitato telefonicamente la dott.ssa Quarta per l’invio della sua relazione 
sull’argomento. Non avendo ottenuto risultati, è sua intenzione inviarle una lettera 
raccomandata con la medesima richiesta. La Segretaria Benaglia propone che in uno dei 
prossimi convegni organizzati dalla SIC si approfondisca il tema dell’MDR. A tal proposito 
la Vice-Presidente Cazzaniga comunica di aver sollecitato l’ENCI per ottenere il rimborso 
promesso per gli esami del MDR.  

Il Consiglio Direttivo, confortato dal parere del prof. Piccinini (CELEMASCHE), stabilisce di 
estendere, a partire dal prossimo anno, a tutti i campioni sociali, maschi e femmine, rough 
e smooth, il controllo della displasia dell’anca. Nella prossima riunione del Consiglio 
Direttivo saranno definiti i dettagli di procedura.  

Il Consiglio Direttivo stabilisce di devolvere la cifra di 300 € a favore delle popolazioni 
terremotate. Sarà individuato dalla Segreteria un canale sicuro per far pervenire l’offerta.  

Si dà lettura dei nomi di coloro che hanno avanzato domanda come nuovo socio:  

- Alessandro SOLBIATI  
- AnnaPaola MUNDULA  
- Pierfelice FIASCHETTI  
- Michela BONAFACCIA  
- Antonella DESILVESTRIS  
- Roberto CIMARELLI - Daniela GENNARETTI  
- Annalisa MASNERI  
- Sara Maria Angela MONTI  

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i nuovi Soci.  

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, null’altro essendo da discutere, la riunione è sciolta 
alle ore 19.  

   Il Presidente                                                                     Il Segretario Verbalizzante 
Luca Bernardini                                                                            Laura Recalenda 


