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SABI
LE NOMINE ALL’INTERNO DEL

NEO ELETTO CONSIGLIO DIRETTIVO
A cura della Redazione del Giornale del Bracco italiano

L’accettazione ufficiale delle cariche elettive.
Confermata la Presidenza e la Vice Presidenza rispettivamente a Manganelli e Cioni..

Domenica 12 aprile il neo eletto Consi-
glio Direttivo della SABI si è riunito a
Siena per ratificare l’accettazione delle
carche elettive, per la nomina del Presi-
dente e del Vice Presidente e del Comi-
tato Tecnico.
Era presente, in qualità di Presidente ono-
rario – che come tale non ha diritto di
voto – anche Cesare Bonasegale.
La riunione, inizialmente presieduta dal
Consigliere Manganelli in virtù del più alto
numero di voti ottenuto nelle elezioni, ha
votato all’unanimità la conferma della ca-
rica di Presidente e di Vice Presidente
rispettivamente a Cesare Manganelli e
Giancarlo Cioni.
A completare le nomine si è quindi pro-
ceduto a nominare il Comitato Tecnico
che – come da Statuto – è composto di
tre membri: nella fattispecie, la scelta ef-
fettuata dai Consiglieri è stata per i due
Presidenti onorari – Giuseppe Colombo
Manfroni e Cesare Bonasegale – e per il

Socio onorario Gastone Puttini.
Si è quindi proceduto all’assegnazione
degli incarichi specifici all’interno del Con-
siglio,
Quale Consigliere incaricato del collega-
mento con la segreteria, è stata confer-
mata Roberta Pelagatti.
Indi il Consigliere Roberta Leasi è stata
incaricata della supervisione della pro-
grammazione e gestione del calendario
Raduni, Mostre Speciali e Prove Specia-
li, nonché del follow-up dei risultati e del-
la relativa trasmissione all’ENCI.
Essendo così concluso l’ordine del gior-
no, nessuna altra delibera è stata votata,
limitandosi i Consiglieri a dissertare su di-
versi temi che saranno materia di future
delibere.
Coerentemente sono stati indicati alcuni
degli argomenti da mettere all’ordine del
giorno della prossima riunione di Consi-
glio.


