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VERBALE DI CONSIGLIO 

DELLA SEZIONE DI RAZZA AKITA (SAKI) 
DEL 19/04/2015 

 
 
Il giorno diciannove del mese di Aprile 2015 alle ore 17.00 si è riunito in seconda convocazione 
presso il Centro Commerciale Monforte in Campobasso il consiglio direttivo del SAKI, per discutere 
sul seguente ordine del giorno: 
 

1. DIMISSIONI PRESIDENTE – AZIONI CONSEQUENZIALI 
2. NOMINA VICEPRESIDENTE 
3. SOSTITUZIONE CONSIGLIERI DIMISSIONARI 
4. VARIE ED EVENTUALI 

 
Il presidente Pascarelli Francesco costata la presenza della maggioranza del consiglio nelle persone 
di: 
 
Gioffrè Roberto 
Caccavaro Gianfranco 
Vincenzo Locorotondo 
Alessandro Balboni 
Mario Stregapede 
Guerriero Vittorio 
Massimo Piva e Loris Cecconi ( in collegamento telefonico in viva voce ) 
 
e ne dichiara la validità ai termini dello statuto aprendo la seduta. 
 
In base al punto 2 dell’ O.D.G. viene proposto alla candidatura al ruolo di vicepresidente il sig. 
Caccavaro Gianfranco che , votato per alzata di mano, è eletto all’unanimità. 
Il consiglio inoltre elegge segretario verbalizzante il sig. Guerriero Vittorio e propone per la 
segreteria della sezione il socio Annachiara Russo che verrà avvisata e ne assumerà l’incarico 
appena avrà accettato. 
 
Riguardo al punto 1 dell’ O.D.G. Pascarelli Francesco comunica al consiglio di aver depositato nelle 
mani del presidente CIRN le sue dimissioni da presidente della sezione di razza akita. Tali 
dimissioni, spiega Pascarelli, sono state dettate dall’aver constatato nel consiglio un clima poco 
sereno creatosi in seguito ad accuse fatte sui social network in merito alla correttezza delle iltime 
votazioni ed elezioni del consiglio stesso. Proprio per evitare ulteriori polemiche, in attesa di 
possibili provvedimenti in seguito ad eventuali violazioni di leggi dello statuto o regolamenti nei 
suoi confronti, ha pensato fosse meglio dimettersi. Tale decisione, continua, mira a dare la 
possibilità al consiglio tutto di svolgere il lavoro che si era prefisso per la tutela della razza. 
In seguito a ciò il vicepresidente, in base all’art 14 dello statuto CIRN, propone come presidente 
del SAKI il consigliere CIRN Gioffrè Roberto ed il consiglio tutto accetta. 
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Nel punto 3 dell’ O.D.G. il consiglio prende atto delle dimissioni, per motivi personali, del 
consigliere Mariagrazia Miglietta, così si trova ora con due consiglieri in meno, uno con affisso ed 
uno senza, e convocherà un’assemblea straordinaria come riportato nell’art. 15 dello statuto CIRN 
“qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, questi 
verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione…”. L’assemblea si terrà a Rieti il giorno 
17 Maggio, seguirà convocazione. 
 
In merito al punto 4 dell’ O.D.G., varie ed eventuali, il consiglio ratifica quanto votato via internet 
riguardo alla scelta dei giudici delle seguenti esposizioni: 
MOSTRA SPECIALE DI LECCE – DOLOVAC 
MOSTRA SPECIALE DI VARESE – THOMSON 
RADUNO DI BASTIA – ZILLI 
 
Il consiglio, inoltre, si impegnerà ad allestire lo spazio dedicato alla sezione di razza Akita nello 
stand del CIRN, nella prossima mondiale che si terrà a Milano e di creare Banner, Roll up e tutto 
ciò che si necessita per allestire i vari eventi e le esposizioni. 
 
Successivamente il consiglio approva il seguente programma e si impegna alla sua 
concretizzazione: 
 

• Organizzazione di tre eventi/raduni all’anno di aggregazione ed informativi, uno al Nord, 
uno al Centro ed uno al Sud; 

• Organizzazione di un Raduno Tecnico all’anno con un giudice Giapponese; 
• Trovare e mettere in pratica una metodologia trasparente della scelta dei giudici per le 

varie mostre speciali e raduni; 
• Riprendere, rivedere e rendere effettivo il “Progetto Salute” iniziato dal consiglio 

precedente; 
• Cercare di dare una nuova immagine e maggiore presenza del Club sui social network, 

restyling del logo e del sito; 
• Creazioni di commissioni di lavoro aperte a tutti i soci che vogliono collaborare per portare 

avanti questo programma: 
o Esposizioni 
o Eventi 
o Foto 
o Salute 
o Editoriale 
o Media – social network 

 
Pertanto si metterà all’ordine del giorno del prossimo consiglio l’organizzazione del programma su 
citato. 
 
Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiede più la parola, il presidente alle ore 18.30 
dichiara chiusa l’assemblea. 
 
              IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
           ROBERTO GIOFFRE’            VITTORIO GUERRIERO 


