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Il giorno diciassette del mese di Maggio 2015 alle ore 13.00 si è riunito in prima 
convocazione presso AGRITURISMO LE FONTANELLE, via M. del Piano, 6 – CONTIGLIANO 
(RI), il consiglio SAKI, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione delle 5 Commissioni  
2. Organizzazione mondiale 
3. Varie ed eventuali 

Il presidente Gioffrè Roberto costata la presenza della maggioranza del consiglio nelle 
persone di: 

Balboni Alessandro 
Cecconi Loris 
Piva Massimo 

Guerriero Vittorio 
Vincenzo Locorotondo 
Pace Fabrizio 
Stregapede Mario 

e ne dichiara la validità ai termini dello statuto aprendo la seduta. 

Inoltre, era stata fatta richiesta da parte del consigliere Caccavaro Gianfranco di essere 
presente telematicamente ma non è stato possibile per la mancanza di linea necessaria al 
collegamento. 

Nel primo punto dell’ODG i consiglieri discutono riguardo le commissioni e della loro 
organizzazione. 
Le cinque commissioni pensate dal consiglio sono le seguenti: 

ESPOSIZIONI
EVENTI
SALUTE
EDITORIALE
MEDIA - SOCIAL NETWORK

COMMISSIONE ESPOSIZIONE
si occuperà dell’organizzazione pratica di esposizioni quali i Raduni ed il Raduno Tecnico 
2016.
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COMMISSIONE EVENTI
si occuperà di organizzare eventi di aggregazione sociale e cultura cinofila, impegnandosi 
a realizzarne tre all’anno, uno al Nord Italia, uno al centro ed un altro al sud.

COMMISSIONE SALUTE
si occuperà della revisione ed attuazione del Progetto Salute, già improntato dal consiglio 
precedente. Molte sono state le proposte da parte dei consiglieri riguardo alle modifiche 
del progetto che verranno poi discusse ed affrontate nella commissione stessa appena 
sarà formata. I consiglieri titolari di affisso si impegneranno in primis a mettere in pratica 
ciò che il progetto chiederà agli allevatori affinché possa iniziare una maggiore tutela della 
razza dal punto di vista della salute.

COMMISSIONE EDITORIALE
si occuperà della creazione di articoli che saranno pubblicati sul giornalino semestrale 
CIRN e della creazione di un programma editoriale che periodicamente sarà pubblicato on 
line sul blog che la commissione Media andrà a creare. Tale programma spazierà dallo 
standard alla salute, dall’educazione all’alimentazione, dai risultati delle esposizioni alla 
cronaca di un evento. Si cercherà di affrontare ogni aspetto della razza Akita nel modo più 
completo e professionale possibile.

COMMISSIONE MEDIA - SOCIAL NETWORK
si occuperà della pubblicazione di tutto ciò che avverrà nelle varie commissioni, nel 
consiglio stesso e nella vita del club attraverso i seguenti canali mediatici:
un SITO WEB dove sarà inserita la parte istituzionale del Club
un BLOG dove saranno pubblicati periodicamente articoli preparati dalla commissione 
editoriale
una PAGINA FACEBOOK che racconterà la vita sociale del club, i suoi progetti, gli obiettivi 
raggiunti, gli articoli pubblicati, gli eventi organizzati e quant’altro.
un GRUPPO FACEBOOK, una vera e propria “piazza virtuale” dove i partecipanti potranno 
condividere la loro vita con gli Akita, chiedere consigli, organizzare eventi, pubblicare foto, 
commentare e creare una sana e costruttiva discussione sugli argomenti trattati nel blog.
Il tutto coordinato, gestito, regolamentato e moderato da un equipe di amministratori 
preparata e variegata ( allevatori, giudici, veterinari, educatori, privati ) così da poter 
essere presenti nel gruppo, moderare le discussioni e cercare di dare consigli per quanto 
è possibile. 

Tutte le commissioni saranno aperte a chiunque voglia dare una mano al club nella sua 
missione primaria, la tutela della razza.
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Nel secondo punto dell’ODG il consiglio ha strutturato il Magazine Italian Breeders, una 
brochure di presentazione dell’allevamento italiano in occasione dell’esposizione mondiale 
di Milano 2015. Tale Brochure presenterà gli allevamenti italiani soci attraverso una scheda 
contenente info e foto dell’allevamento stesso.  
Inoltre sono state presentate alcune idee per creare una scenografia nel ring durante il 
raduno e un eventuale info point a bordo ring. 

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

              IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

           ROBERTO GIOFFRE’            VITTORIO GUERRIERO 


