VERBALE CONSIGLIO SIC DEL 13 maggio 2022
Oggi 13 maggio 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)
2)
3)
4)

Aggiornamento calendario sportivo
Presentazione gruppo rivista e iniziative editoriali – presentazione idee nuovo numero rivista
Presentazione del gruppo lavoro-no expo
Creazione del gruppo centenario sic e individuazione criteri generali per la redazione del programma
della manifestazione
5) Aggiornamenti su modifiche sito web e pagine sociale
6) Varie ed eventuali
Sono presenti in video : Simone Faccio, Alex Solbiati, Giulia Cuccu, Sabina Pacini, Massimo Bertone, Erminia
Benaglia, assente giustificato il Consigliere di collegamento Pietro Paolo Condò. Sono presenti altresì : Conny
Di Costanzo per il CT 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.
1) Aggiornamento calendario sportivo
Si precisa che la prossima Speciale si terrà a Albenga (19 giugno) Giudice Zilli; mentre in data 4 giugno si terrà
il raduno suppletivo di Carrara – Giudice Condò. Il Raduno in provincia di Siena di settembre verrà giudicato
dalla signora Bev White, che ha accettato l’invito; mentre il raduno di Monza verrà giudicato dal Giudice
Sambucco a inizio novembre. Il Presidente a breve contatterà il Giudice Sambucco per concordare la data.
2) Presentazione gruppo rivista e iniziative editoriali – presentazione idee nuovo numero rivista
La Signora Garabelli si propone per il gruppo e viene accettata all’unanimità. Il Consigliere Cuccu precisa che
l’intenzione del gruppo è di fare almeno due numeri all’anno della rivista, ma che per il 2022 essendo appena
stato costituito il gruppo ritiene opportuno procedere con un singolo numero. Il Consigliere Solbiati
contatterà la stamperia che viene utilizzata per la stampa del calendario per avere un preventivo dei costi di
impaginazione e stampa. Il Consigliere Cuccu farà lo stesso.
Giulia Cuccu illustra la linea editoriale della rivista, che dovrà prevedere un maggiore spazio alle attività e alle
iniziative dei soci, oltre agli articoli sulla razza e sulla salute. Il Consiglio approva e chiede al Consigliere di
iniziare a procedere con la preparazione della locandina del nuovo numero e con la raccolta del materiale.
3) Presentazione del gruppo lavoro-no expo
Il nuovo gruppo sarà composto da Sabina Pacini (referente), Di Costanzo, Esposito, Carta, Pascucci. Il gruppo
presenterà il calendario delle proprie iniziative al prossimo consiglio e Sabina Pacini comunica che sono già
allo studio alcune iniziative. La prima iniziativa dovrebbe tenersi a luglio.
4) Creazione del gruppo centenario sic e individuazione criteri generali per la redazione del
programma della manifestazione
Il Presidente da lettura di una proposta di organizzazione della manifestazione redatta da Lisa Fontanelli, che
si allega al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità decide di indicare il Consiglio stesso referente per
l’organizzazione con l’ausilio dei soci. Si valuta opportuno individuare nel nord Italia la sede della
manifestazione - da tenersi da venerdì sera a domenica - così da agevolare l’eventuale presenza di espositori
esteri e la partecipazione di Club esteri. Si da incarico al Presidente di contattare Lisa Fontanelli per
aggiornarla in merito al programma presentato.

5) Aggiornamenti su modifiche sito web e pagine sociale
Il Consigliere Solbiati comunica di avere ricevuto le credenziali per operare sulle pagine social e presenta la
bozza del nuovo sito web. Nei mesi prossimi proseguirà l’aggiornamento del sito che sostituirà quello
precedente. Roberto Stoppini e Marco D’Oriano si sono offerti di dare ausilio al Consigliere Solbiati per la
gestione delle pagine social. Il Consiglio ringrazia per la disponibilità la socia Di Secli, che continuerà ad
occuparsi con il Consigliere Solbiati, dell’aggiornamento del sito.
6) Varie ed eventuali
Nuovi soci : Vignarelli, Ghibaudo, Cristofoli, Lusini, Olivieri
Il Presidente comunica di avere inviato al socio Mazzini la bozza dello Statuto predisposto nel 2018 che verrà
utilizzato quale punto di partenza per la redazione del nuovo Statuto.
Il Consigliere Bertone propone di tornare ad effettuare il Campionato sociale in una unica manifestazione. Il
Consigliere Cuccu non si dichiara d’accordo e il Consiglio decide di riprendere in seguito la discussione su
questo aspetto.
Il Consiglio, anche in vista del Centenario, procederà a scegliere ed acquistare gadget pubblicitari per
promuovere la razza.

Alle ore 23 si chiude il presente verbale.
Il Presidente
SIMONE FACCIO

Il Segretario Verbalizzante
ERMINIA BENAGLIA

