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SABI INTERNATIONAL - Arezzo September 9, 2017

MINUTES OF THE BOARD MEETING
by Cesare Bonasegale (President of the Board)

After the election of the 7 Board
Members, the board has taken care
of electing the President among the
3 Italian Members and the Vice
President among the 4 non-Italian
Members
Dopo l’elezione dei 7 componenti
del Consiglio Direttivo, il Direttivo
medesimo ha provveduto ad eleggere il Presidente fra i 3 rappresentanti italiani ed il Vice Presidente tra i 4 non-italiani.
Mr. Colombo Manfroni has proposed as President Mr. Cesare Bonasegale.
All Members approved unanimously.
Colombo Manfroni ha proposto
Cesare Bonasegale come Presidente. I Consiglieri hanno approvato
all’unanimità.
De Giuliani has proposed Mrs K.
Parris as Vice President.
The proposal was favourably voted
by all members.
De Giuliani ha proposto la signora
K. Parris come Vice Presidente. La
proposta veniva votata favorevolmente da tutti i Consiglieri.
All Board Members will send to the
Secretary the formal declaration by
which they officially accept the
assignment.
Tutti I Consiglieri faranno perve-

nire alla Segreteria la dichiarazione di formale accettazione ufficiale
della carica
The Board has welcomed the recommendation of the General Meeting to
keep in touch with the Bracco Italiano Clubs not yet associated so as to
encourage them to participate in the
future to SABI International
I Consiglieri hanno fatto propria
la raccomandazione formulata
dall’Assemblea di mettersi in contatto con le Associazioni del Bracco italiano dei vari Paesi non ancora associati alla SABI International per incoraggiare la loro partecipazione.
It has been pointed out that in some
Country there are more than one
Bracco Italiano Clubs and it is important to keep an open line with these Associations which hopefully will
one day become SABI International
members.
È stato illustrato come in alcuni
Paesi esistono più di una Associazione del Bracco italiano ed è importante per SABI International
mantenere contatti con loro, così
da avere una linea aperta verso
clubs che augurabilmente diverranno un giorno membri di SABI

International.
The President has pointed out that
for the time being – contrary to what
is said in the Constitution Charter –
the official languages of SABI International will be limited to Italian and
English (instead of Italian, English and
French).
The Board approved.
Il Presidente ha esternato la raccomandazione che – contrariamente a quanto previsto nello Statuto – per il momento le lingue ufficiali di SABI International siano
l’ Inglese e l’ italiano (anziché italiano, inglese e francese).
Il Consiglio ha approvato,
The President has recommended
that, in order to reduce travelling
costs, future Board Meetings be
held mainly in videoconference with
Skype.
The Board approved.
Il Presidente ha raccomandato
che, al fine di ridurre i costi di viaggio, in futuro le riunioni del Consiglio si svolgano soprattutto in
videoconferenza con Skype.
Il Consiglio ha approvato.
The Board Meeting was thus concluded.
La riunione di Consiglio venivia
così conclusa.

