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Il giorno diciotto del mese di Agosto 2015 alle ore 10.30 si è riunito in prima convocazione 
presso QTC TERMEROMA, via Portene n. 2178/a – ROMA , il consiglio SAKI, per 
discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Impostare il lavoro sulle commissioni interne del SAKI
2. Stabilire il metodo di scelta dei giudici
3. Organizzazione della Monografica  
4. Varie ed eventuali

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

Balboni Alessandro
Caccavaro Gianfranco
Danesi Gaia
Piva Massimo
Saporito Antonio

Guerriero Vittorio
Vincenzo Locorotondo
Pace Fabrizio
Stregapede Mario

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

Il presidente nomina il consigliere Guerriero Vittorio come segretario verbalizzante.

Nel primo punto dell’ODG il consiglio approva le 5 commissioni e ne organizza il lavoro 
nel seguente modo:

COMMISSIONE EXPO

• Organizzazione Raduno Tecnico (in collaborazione con la commissione EVENTI e 
WEB) 

• Allestimento Ring dei vari raduni 
• Pubblicizzazione dei raduni: date, luoghi, termini di iscrizioni e su quale sito poterle 

fare ( in collaborazione con la commissione WEB ) 
• Foto e risultati dei podi di ogni raduno da pubblicare
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COMMISSIONE EVENTI

Organizzazione di tre eventi ludici-informativi ogni anno collocati uno al nord, uno al 
centro ed uno sud

COMMISSIONE SALUTE E BENESSERE

Informazione e sensibilizzazione sulle patologie più comuni che colpiscono la razza e 
sul benessere dei soggetti, attraverso l’intervento di veterinari ed educatori esperti e 
specializzati.

( in collaborazione con la commissione EVENTI, EDITORIALE e WEB )

Informazione sul metodo di approccio ancestrale ed omeopatico di alcune patologie.
( in collaborazione con la commissione EVENTI, EDITORIALE e WEB )

Creazione del progetto “SAKI CONSIGLIA”, una pagina sul sito del club dove inserire 
gli allevamenti che il SAKI consiglia in quanto produttori di cucciolate i cui genitori 
sono esenti da displasia ed oculopatie. Tale pagina sarà indicizzata sul web così da 
raggiungere chi effettua una ricerca di un cucciolo di Akita.

( in collaborazione con la commissione WEB )

COMMISSIONE EDITORIALE

PREPARAZIONE DEGLI ARTICOLI PER IL GIORNALINO CIRN

ARTICOLI PER IL BLOG
( in collaborazione della categoria WEB - EXPO - SALUTE - EVENTI )

ALCUNI TEMI - CATEGORIE DEL BLOG

STANDARD
SALUTE
EDUCAZIONE
STORIA DEGLI AKITA
ESPOSIZIONI
EVENTI
SOLIDARIETA’

ALLEVAMENTI - INTERVISTE AGLI 
ALLEVATORI
GLOSSARIO - INFORMAZIONI - 
CHIARIMENTI - GUIDE
IL SAKI RISPONDE
ecc ecc 

COMMISSIONE WEB

( in collaborazione con la commissione EDITORIALE - EVENTI - EXPO - SALUTE )
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CREAZIONE E GESTIONE DEL SITO
Contenitore “statico” di presentazione del club, delle sue funzioni, del consiglio, dei 
suoi progetti, della razza Akita, origini e standard.
Nel suo interno ci saranno i verbali, calendario expo, soci allevatori ed i 
collegamenti ai vari social network.

CREAZIONE E GESTIONE DEL BLOG
Contenitore “dinamico” di articoli che preparerà la commissione EDITORIALE.
Alla commissione spetterà di impaginarli e programmarne l’uscita sul blog.

CREAZIONE E GESTIONE DELLA PAGINA FACEBOOK
La pagina FB documenterà tutto il lavoro fatto delle varie commissioni, sarà 
collegata al blog, quindi ogni articolo pubblicato sul blog, automaticamente sarà 
pubblicato anche sulla pagina, così da poterlo commentare e condividere.

CREAZIONE E GESTIONE DEL GRUPPO FACEBOOK
Il gruppo avrà la funzione anche di creare unione tra i suoi vari membri, intessere 
relazioni, avvicinare le persone al club, invitarli ai vari eventi e creare costruttive 
argomentazioni prendendo anche spunto sui vari articoli pubblicati nel blog.

Ogni consigliere ha deciso volontariamente a quale commissione partecipare:

Tali commissioni, inoltre, saranno aperte a tutti i soci che vorranno collaborare con i 
consiglieri ed inizieranno il loro lavoro nell’immediato; nel prossimo consiglio, poi, verranno 
decisi altri dettagli per il buon funzionamento delle stesse. 

COMMISSIONI CONSIGLIERI CONSIGLIERI CONSIGLIERI CONSIGLIERI

EXPO’ DANESI BALBONI GIOFFRE’ GUERRIERO

EVENTI STREGAPEDE SAPORITO GUERRIERO

SALUTE E 
BENESSERE

SAPORITO PIVA PACE CACCAVARO

EDITORIALE GUERRIERO PACE STREGAPEDE

WEB GUERRIERO SAPORITO LOCOROTONDO
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In merito al punto 2 dell’ ODG Il consiglio ha creato una lista di giudici suddividendoli in 
base alla loro nazionalità: 

L'assegnazione del giudice alla singola esposizione avverrà in ordine alfabetico tenendo 
conto di alcuni parametri ed eccezioni quali, per esempio, possono essere la disponibilità 
del giudice, l'ottemperare la regola del 50% dei giudici italiani e 50% stranieri ed evitare 
quelli che hanno giudicato di recente.

Nel terzo punto dell’ODG, nell’occasione della monografica a Dicembre, il consiglio ha 
scelto il giudice giapponese WATANABE e, con lo stesso, come relatore, si è pensato di 
organizzare un seminario sulla razza di alto livello, aperto a tutti, cercando anche di 
sensibilizzare l’intervento degli addetti ai lavori, distribuendo, inoltre, materiale informativo. 

In VARIE ED EVENTUALI, il consiglio ha accolto in modo favorevole la proposta di alcuni 
soci di stanziare un fondo  per il rimborso del prelievo e conseguente spedizione dello 
stesso a Vetogene incentivando così la partecipazione attiva alla ricerca degli stessi soci 
che, purtroppo, si confrontano, quotidianamente, con alcune malattie.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiede più la parola, essendo il presente 
verbale stato approvato dai consiglieri, eccetto Caccavaro che si è astenuto, il presidente 
alle ore 18.30 dichiara chiusa l’assemblea.

              IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

           ROBERTO GIOFFRE’         VITTORIO GUERRIERO

ITALIANI

Albrigo

Buratti

Ceccarelli

De Giuliani

Di Paola

Miglietta

Nataletti

Nodalli

Poggesi

Rodaro

Zilli

STRANIERI

Cardoso

Dolovac

Faust

Ionescu

Lammers

Nyberg

Ostlund

Rothschild

Schafer

Thompson

Vazakas

GIAPPONESI

Ichiro Ishikawa

Joshinaga Mitsuo 

Kamisato

Nakagawa

Toshimo

Toshinori Omura

Watanabe

Yamagami


