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Il giorno diciassette del mese di Maggio 2015 alle ore 11.00 si è riunita in seconda 
convocazione presso AGRITURISMO LE FONTANELLE, via M. del Piano, 6 – 
CONTIGLIANO (RI), l’assemblea SAKI, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Nomina di 3 scrutatori
3. Verifica aventi diritto al voto
4. Elezione di due consiglieri SAKI 
5. Varie ed eventuali

I presenti nominano come presidente dell’assemblea la socia Convertini Manuela e come 
scrutatori i soci Mario Stregapede, Francesco Litta e Vincenzo Locorotondo.

Il presidente esegue la verifica degli aventi diritti al voto e constata la presenza di 11 soci 
presenti con diritto di voto di cui 3 si astengono, sono pervenute inoltre 16 deleghe, per un 
totale di 24 votanti.

Dopo lo scrutinio si ha il seguente risultato: i due consiglieri eletti che andranno a sostituire 
quelli mancanti sono:

SAPORITO ANTONIO 

PACE FABRIZIO

Nel punto 5, varie ed eventuali, il consiglio Saki presenta all’assemblea il progetto 
Magazine Italian Breeders, una brochure di presentazione dell’allevamento italiano in 
occasione dell’esposizione mondiale di Milano 2015 e l’assemblea approva.
Inoltre il consiglio approva le 5 commissioni presentate dal consiglio saki, ossia dei gruppi 
di lavoro coordinati da uno o più consiglieri ed aperti a tutti coloro che vorranno 
collaborare:

ESPOSIZIONI
EVENTI
SALUTE
EDITORIALE
MEDIA - SOCIAL NETWORK
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Il socio Piva   indignato per le accuse ricevute in sede di elezioni nel mese di marzo, da 
parte di persone non elette, asserenti un'ipotetica divisione dei giudici da parte dei 
neoeletti consiglieri, ha chiesto di trovare un metodo trasparente per la scelta dei giudici 
da parte del consiglio, del quale lo stesso ne è membro, al fine di screditare tale 
insinuazioni e manifestare gli intenti di trasparenza che reputa appartenga al consiglio 
stesso.

L'assemblea condivide e prende atto demandando al consiglio la scelta del metodo più 
limpido ed efficace applicabile per la questione.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiede più la parola, il presidente alle ore 
12.30 dichiara chiusa l’assemblea. 

              IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

         MANUELA CONVERTINI           VITTORIO GUERRIERO 


