
suddetto sito possano considerar-

si effettivamente utili ai fini socia-

li.

Pur essendo pienamente consa-
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SABI

NAUFRAGIO  SU INTERNET
di Valerio Santini

Il responsabile del sito della SABI getta la spugna

per la mancata collaborazione del Consiglio Direttivo.

Spett.le

SOCIETÀ AMATORI BRACCO ITALIANO

San Miniato, lì 28/02/2011

In riferimento alla gestione del sito

sociale www.ilbraccoitaliano.org,

affidata al sottoscritto da Codesto

Consiglio, ritengo doveroso co-

municare al Presidente e ai Con-

siglieri tutti che sono a mio avviso

mancanti le condizioni minime af-

finché l’attività e la funzione del

All’attenzione del Consiglio Direttivo

Oggetto: Cessazione gestione sito www.ilbraccoitaliano.org

Carissimo Bonasegale

Probabilmente sarà già informa-

to, ma voglio farlo anche perso-

nalmente.

Dall’inizio di Marzo ho cessato la

gestione del sito SABI, decisione

inevitabile di fronte all’inettitudi-

ne di chi ha e aveva il dovere di

fornire adeguato supporto alla

mia attività.

Purtroppo lei è stato facile profe-

ta di questa conclusione ed in cuor

mio sospettavo sin dall’inizio

come sarebbe andata a finire: ma

tant’è … almeno non si dica che i

Soci sanno solo piangere senza

fare niente.

La mia spiacevole scelta è scatu-

rita dalla presa d’atto dell’impos-

sibilità di raggiungere gli obietti-

vi che, in accordo col Consiglio

Direttivo, mi ero prefissato nel-

l’estate 2009, allorché avevo fat-

to nascere il nuovo sito della SABI.

Salvo poche e lodevoli eccezioni

quasi mai sono stato messo in con-

dizione di svolgere in modo sod-

disfacente l’incarico, ed anzi spes-

so sono criticato per limiti e man-

canze che raramente dipendono

dalla mia volontà.

Il semplice fatto che ad oggi non

abbia ancora ricevuto risposta, né

ufficiale né ufficiosa, da parte del

C.D. ad una raccomandata  data-

ta 28.02.2011 recapitata alla Se-

greteria SABI (che trascrivo qui di

seguito per conoscenza dei lettori

di questo giornale) dimostra il di-

sinteresse e la scarsa considera-

zione nei confronti del sito che, a

titolo di cronaca, è stato da me re-

alizzato e gestito a titolo totalmen-

te gratuito.

Colgo l’occasione per ringrazia-

re anche dalle colonne di questo

giornale tutti coloro che hanno

avuto la pazienza di seguire il sito

e ringrazio particolarmente quel-

li che a vario titolo hanno colla-

borato con me.

Sottolineo la mancanza di rispet-

to da parte del C.D. nei miei con-

fronti come Socio e come perso-

na: ad oggi, dopo un mese, un

Consiglio e un’Assemblea Ordina-

ria, non ho avuto alcuna riposta

ufficiale e/o ufficiosa alla sopra-

citata lettera con cui ho formaliz-

zato la cessazione della mia attvi-

tà. Ciò significa che a tutto il 1°

Aprile non so chi e come sarà il

prossimo gestore del sito il cui do-

minio, a me intestato, sarà a bre-

ve in scadenza.

Valerio Santini
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pevole di tutti i limiti della mia atti-

vità di conduzione, trovo franca-

mente insostenibile la quasi com-

pleta mancanza di collaborazione

e partecipazione da parte della

maggioranza dei Delegati e dei

Consiglieri.

Tale situazione ha fatto sì che se

una parte dei Soci si è rassegna-

ta ad un sito quasi immobile, un’al-

tra ingiustamente ritiene il sotto-

scritto responsabile di tale stato di

cose.

Non ritengo corretto limitare la fun-

Il commento di Bonasegale

Valerio Santini è un giovane, e dei giovani in cinofilia
c’è tanto bisogno.
È braccofilo appassionato e competente.
È beccaccinista, che – come cacciatore – è parte di
una elite.
È un informatico, qualità rara fra i cinofili: è stato
lui a creare il nuovo bel sito della SABI.
È capace di scrivere e di comunicare piacevolmen-
te.
Insomma Valerio Santini ha le qualità per essere te-
nuto in massima considerazione nella SABI.
E invece ….
Il comportamento nei confronti di Santini è un’altra
dimostrazione dell’inadeguatezza dei responsabili
dell’Associazione che non si rendono conto che il
più importante ruolo di una Società Specializzata è
comunicare per educare.
Chissenefrega se i Consiglieri sono giudici!
Chissenefrega se la SABI organizza prove e raduni a
cui partecipa l’1 o il 2% della popolazione braccofi-
la!.
L’importante è diffondere una cultura grazie alla
quale far apprezzare la razza.
E questo non si ottine pubblicando 3 o 4 volte all’an-
no un giornaletto cartaceo di poche pagine ed ancor
più miseri contenuti.
Oggi l’informazione si fa su Internet.
Oggi su Internet si fanno le rivoluzioni, si spodesta-
no i dittatori, si cambia il mondo.
Su Internet si fa tutto …. fuorché la SABI.

zione del sito quasi esclusivamen-

te alla diffusione di notizie relative

a cucciolate di Soci e a sporadi-

che comunicazioni relative ai pro-

grammi delle manifestazioni so-

ciali.

Purtroppo ho preso definitivamen-

te atto della mancata volontà di

invertire tale tendenza e pertanto

comunico con la presente la ces-

sazione della mia attività di con-

duzione del sitoxxxxxxxxxxxxxx

www.ilbraccoitaliano.org

Come previsto, la proprietà del

dominio ilbraccoitaliano.org, i file

e i dati informatici passeranno dal

sottoscritto a persona/società in-

dicatami dal Consiglio, senza al-

cun onere da parte della Società.

Ringrazio codesto Consiglio per

la fiducia concessami e auguro a

tutti i membri sempre nuovi e

maggiori successi braccofili.

In attesa di una Vostra comuni-

cazione, ringrazio per l’attenzione

e porgo distinti saluti.

In fede

Valerio Santini


