
Consiglio WUAC Dortmund , 15 ottobre 2005: report 

CONTRIBUTO DALL’ ITALIA ALLA RICERCA SULLA SEBOADENITE 
 
Cari Amici Akitisti, cari soci Allevatori, 
Questo è l’elenco dei paesi che hanno contribuito al finanziamento della ricerca sulla seboadenite tramite clubs o privati: 
Germania, Austria,Svizzera Belgio,Danimarca,Finlandia,Polonia,Italia,Giappone,Messico,America,Norvegia,  
Pubblichiamo adesso  il contributo inviato ad oggi dall’ Italia e i donatori: 
. 

CONTRIBUTI DALL’ITALIA 
                                 DONATORI                                                                                              TOTALE al 30 ottobre 2005 
All. Kajitsu No di G. Rossi e R. Brutti,Virgini Paolo,Macchia Mauro                                                      € 1.100 
Martini Sauro, Mauro Virgini, Brutti Alice, Fani Carla 
L’elenco dei donatori con il totale del contributo raggiunto sarà pubblicato sul sito della WUAC del CIRN e sulle riviste dei 
club dei paesi affiliati alla WUAC. 

Si spera di leggere nei prossimi numeri molti nomi  di nuovi donatori e di vedere così aumentato il contributo . 
Il contributo può essere diretto e inviato al seguente c/c bancario: 

Tierärztliches Institut der Universität Göttingen 
Name: Postbank Hannover 

Bank code: 250 100 30 
Account: 28 14 63 06 

IBAN: DE 21 2501 0030 0028 146306 
BIC: PBNKDEFF 

Non dimenticate la causale: 
SA-Research. 

Per info contattare  
Dr. Pfeiffer, Institute of Veterinary Medicine, University of Göttingen, Groner Landstraße 2, 
37073 Göttingen, Germany 
phone 49-551-39-9695/3395/fax: 49-551-39-3399 
Email: ipfeiff@gwdg.de/web: www.gwdg.de/~ipfeiff. 
 Inviando copia della ricevuta della donazione all’indirizzo che segue,sarà pubblicato il nome del donatore nell’apposita lista 
che verrà costantemente aggiornata.   
Roberto Brutti 
Via  V. Carpaccio,7 
52100  Arezzo 

Roberto Brutti 
consigliere WUAC 
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VETERINARIA 

 

Nel Consiglio WUAC  di Dortmund , dopo un doveroso momento di silenzio per commemorare il 
compianto Presidente Mr. Toyosaku Karijabu, si è preso atto della sostituzione del Consigliere Mr . 
Kamisato con il neo Consigliere Mr. Izumi Awashima.Essendo assente il Neo  Presidente JKC e WUAC  
Mr. Nagamura , il Consiglio è stato presieduto dalla sig.ra Angelica K.Lammers. In breve queste le 
decisioni prese: 

• Continuare nella ricerca sui geni responsabili della seboadenite con contributi del JKC e dei 
privati. Questi ultimi si avvicinano ormai a 15.000 euro, peccato che dall’Italia sia venuto solo un 
contributo. La giustificazione data dal sottoscritto è che la raccolta è partita tardi, ma che sia il 
club che i privati italiani risponderanno all’appello con generosità!(purtroppo i campioni di 
sangue e di pelle sono esauriti per cui necessita reperirne altri da cani affetti dalla malattia) 

• Migliorare il sito della WUAC con  più argomenti e più dettagliate informazioni 
• Creare un cd con la spiegazione dello standard e con immagini di Akita in movimento.da 

distribuire per il giugno 2006 
• Visto che in Italia non è possibile, è stato stabilito di organizzare la Speciale JKC razze 

giapponesi in Europa in Budapest,Svizzera o Austria, o in altro posto per il mese di maggio 
giugno 2006. A questo proposito la Vice Presidente Mrs. Lammers è stata incaricata di informarsi 
sulle possibili soluzioni. 

• E’ stato altresì deciso che, in concomitanza della speciale, in qualsiasi luogo questa si faccia, 
saranno  convocati il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei delegati dei club della WUAC. Visto 
il buon lavoro svolto,Mr. Awashima ha confermato l’attuale consiglio per altri due anni 

         Questi i maggiori punti trattati in consiglio 
Roberto Brutti 

Consigliere WUAC 
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