
Verbale della riunione del 26 aprile 2007 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1- Cambio orari 
2- Suggerimenti dei soci 
3- Cambio organizzazione dei corsi 
4- Working day 
5- Prossimi eventi 
6- Varie ed Eventuali 

 
 
1 Cambio orari 
 
Per maggio il Presidente comunica l’intenzione di spostare gli incontri di addestramento del sabato 
alla mattina, in previsione della bella stagione. Dopo discussione si decide di fissare l’orario dalle 
10.30 alle 12.30. 
Il Presidente comunica che sabato 5/5 e sabato 19/5 le lezioni sono sospese per impegni contingenti. 
 
2 Suggerimenti dei soci 
 
Dalla discussione emergono i seguenti suggerimenti che vengono accolti dal Presidente e che ci si 
propone di attuare nel prossimo futuro. 
 
- RIUNIONI PERIODICHE: per evitare perdite di tempo al campo di addestramento e di 
conseguenza poter dedicare più attenzione al lavoro con i cani, verranno organizzate delle riunioni a 
scadenze più o meno fisse (circa una al mese), in cui verranno comunicate le novità relative 
all’associazione ed alle sue varie attività, verranno discussi eventuali problemi, si accoglieranno 
suggerimenti per il miglioramento generale dell’organizzazione sociale. Saranno anche il momento 
per organizzare eventi ed attività e periodicamente fare il punto della situazione. 
Un calendario delle riunioni verrà stilato e reso pubblico ai soci, mediante comunicazione scritta e 
pubblicazione sul sito web. 
 
- PUNTUALITA’: emerge l’esigenza di maggiore puntualità e rigorosità negli orari degli incontri, 
in modo da ottimizzare i tempi, favorendo soprattutto chi cerca di far fronte a molti impegni 
personali, lavorativi e familiari. Questo concetto si rivelerà ancora più importante in vista della 
riorganizzazione delle attività dell’associazione che è in programma per il futuro prossimo. 
 
- MEZZI DI COMUNICAZIONE: si fa presente che il sito web dell’associazione è stato 
completamente riorganizzato in modo da funzionare anche da mezzo di informazione giornaliero 
per i soci. E’ possibile ottenere informazioni sugli orari degli incontri, su ogni variazione e sulle 
varie attività in qualsiasi momento, consultando la sezione “AGENDA OASIRETRIEVER”. E’ 
necessario comprendere l’importanza di tale mezzo d’informazione che è costantemente aggiornato 
ed affidabile e disponibile 24 ore su 24. Verrà allestita prossimamente una bacheca al campo, dove 
verranno riportate le informazioni più rilevanti, come gli orari degli incontri, eventuali variazioni, 
ed informazioni sugli eventi dell’associazione. E’ necessario utilizzare tali mezzi evitando di 
contattare regolarmente il Presidente via sms per richiedere informazioni largamente disponibili, 
che costringe a numerose risposte con conseguente perdita di tempo e danaro. 
 



- REGOLAMENTO: il regolamento sarà al più presto reso disponibile ai soci, per garantire un 
adeguato servizio verso tutti e per far rispettare alcune norme che salvaguardano sprechi e fatiche 
da parte di soci e Presidente. In particolare viene fatto presente che l’approvvigionamento di acqua 
al campo non è una questione banale, per cui bisogna evitare di sprecarla inutilmente. Ogni socio è 
responsabile del proprio cane e deve provvedere alle sue necessità. Acqua e crocchette premio non 
vengono fornite obbligatoriamente dall’associazione, ma solo se disponibili. Si invitano pertanto 
tutti i soci a non abusare delle risorse comuni, nel rispetto di tutti. Alcuni soci propongono di 
contribuire alla raccolta d’acqua in maniera periodica e volontaria. La proposta viene accolta, ma 
senza attribuire a tale attività il carattere dell’obbligatorietà. 
 
- COINVOLGIMENTO DEI SOCI NELLE ATTIVITA’: per progredire è necessario un maggiore 
coinvolgimento dei soci nell’organizzazione associativa. Sarebbe auspicabile la creazione di ruoli 
specifici, sia transitori che permanenti, all’interno dell’associazione, utili per organizzare le attività, 
sotto tutti gli aspetti, anche burocratici ed amministrativi. Vengono portati ad esempio i ruoli che 
alcuni già di fatto compiono, in maniera del tutto volontaria, come la gestione del sito web, o 
l’organizzazione di recenti gite. Sono pensabili facilitazioni, anche economiche, per i soci che 
rivestiranno ruoli di qualche genere. 
 
 
3 Cambio organizzazione dei corsi 
 
Il Presidente comunica l’intenzione di cambiare l’organizzazione dei corsi di addestramento per 
garantire un servizio migliore e più personalizzato ai vari soci, sulla base del livello di preparazione 
loro e del proprio cane e per introdurre nuove attività con cadenza regolare, con particolare 
rilevanza al riporto. Vengono fornite due proposte ed i soci vengono invitati ad analizzarle per 
proporre eventuali suggerimenti e commenti alla prossima riunione, in cui verranno decisi i 
cambiamenti definitivi. 
 
PROPOSTA 1: 
divisione dei cani in 2 classi, a seconda del grado di preparazione: base ed avanzata. 
Martedì: 17.30-18.30 principianti; 18.30-19.30 avanzati. 
Giovedì: 18.00-19.00 riporto (solo per avanzati) 
Sabato: 8.00-10.00 riporto; 10.30-12.30 tutti 
 
PROPOSTA 2: 
Divisione dei cani in 3 classi: base, avanzata, open. Le lezioni vengono organizzate in maniera 
ciclica con obiettivi prefissati per ciascuna classe. Al termine del ciclo di lezioni sarà possibile 
effettuare un esame che permetterà di accedere alla classe superiore. Gli obiettivi di ciascuna classe 
sono approssimativamente delineati, ma verranno rifiniti con maggiore dettaglio nelle prossime 
settimane.  
Martedì: 16.30-17.30 base; 17.30-18.30 avanzati; 18.30-19.30 open. 
Giovedì: 16.30-17.30 base; 17.30-18.30 avanzati; 18.30-19.30 riporto (solo da avanzati in su) 
Sabato: 8.00-10.00 riporto; 10.30-12.30 tutti 
 
 
 
A tali organizzazioni è pensabile la creazione di una classe separata per cuccioli fino a 6 mesi 
(classe puppy). 
Tali modifiche si rendono necessarie per garantire stimoli ai soci “anziani” con cani più preparati, 
evitando di dover assistere a lunghe sessioni di base con cuccioli o con cani più indietro nella 



preparazione ed allo stesso tempo evitare esercizi impossibili a soci meno anziani con cani più 
giovani od inesperti. 
Tali modifiche implicheranno una maggiore puntualità da parte di tutti e certamente potranno essere 
fonte di complicazione per chi ha problemi di orari. Eventuali soluzioni potranno essere studiate a 
riguardo, pur tenendo in considerazione l’impossibilità di accontentare tutti. 
Il sabato viene volutamente mantenuto aperto a tutti, per mantenere il contatto tra tutti i soci, che ha 
reso e continua a rendere l’atmosfera oasiretriever così piacevole. Nonostante la necessità di 
migliorare, non si vuole rovinare quanto di buono fin’ora creato. 
L’obiettivo a lungo termine di tali modifiche è lavorare in maniera più specifica sui cani, e creare 
“professionalità e competenze” nelle coppie cane-conduttore, che possono tornare utili 
all’associazione in termini di aiuto nell’addestramento, anche nell’ottica di quanto detto al punto 2. 
Ovviamente l’introduzione in maniera stabile ed ufficiale del riporto nel calendario di attività è un 
parametro chiave sia per lo statuto dell’associazione, che si propone di diffondere cultura cinofila, 
particolarmente relativa al mondo retriever, sia per il ruolo che Oasiretriever sta conquistando a 
livello regionale nell’ambito retriever. 
 
 
4. WORKING DAY 
 
Il 12 maggio viene organizzata una giornata di lavoro aperta a soci ed amici, in cui ciascuno 
contribuirà con le proprie mani, compatibilmente con le proprie forze e capacità, alla manutenzione 
del campo di addestramento.  
Viene sottolineata la necessità di migliorare vari aspetti del campo, in primis il completamento della 
casetta. Un’adeguata partecipazione renderà il campo migliore, a vantaggio di tutti. 
 
 
5. PROSSIMI EVENTI 
 
Viene fissata la data per il secondo Oasiretriever Day: 8 settembre. 
Si decide di mantenere lo schema organizzativo della scorsa edizione, pensando di espandere in 
futuro la manifestazione ad una giornata intera, con maggiore diffusione di informazione e 
coinvolgimento esterno. 
La novità di questa edizione saranno le “Olimpiadi Oasiretriever”, costituite da giochi e gare per i 
cani, ancora da definire nel dettaglio, con squadre e premi, da un’idea di Barbara.  
L’obiettivo generale è il maggiore coinvolgimento del pubblico e ovviamente lo stimolo per i soci 
ad ottenere un livello adeguato alla bella figura che ci si propone di fare. 
 
 
6. VARIE ED EVENTUALI 
 
Non vengono evidenziati altri argomenti di discussione. 
 


