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RINNOVATO IL SITO DEL
CLUB EPAGNEUL BRETON
di Gianluca Pasqualetti
L’annuncio dell’attivazione del rinnovato sito Internet del Club del Epagneul Breton e
le molteplici implicazioni evolutive che ne derivano.

www.epagneulbreton.net è l’indirizzo al quale – a
partire dalla fine di Gennaio – sarà attivo il
rinnovato sito web del Club dell’Epagneul
Breton.
In linea con la relazione del Presidente approvata
dall’Assemblea del 2008 che ha eletto il nuovo
Consiglio Direttivo, l’anno del Cinquantenario
del Club si apre con una nuova politica di
comunicazione da parte dei vertici associativi nei
confronti degli Associati e del mondo della
Cinofilia.
In termini di immediatezza d’impatto, di facilità
di accesso e di ampiezza di copertura, l’utilizzo di
Internet ha profondamente modificato le
strutture della comunicazione nella vita di noi
tutti, consentendo che le news – nello stesso
istante della pubblicazione – siano visibili in
tutto il mondo.
Diventerà così una felice consuetudine rendere
immediatamente disponibili i risultati e le
immagini delle manifestazioni appena concluse,
con approfondimenti di interesse per gli
allevatori e gli amatori, la divulgazione di
conoscenze relative alla razza ed informazioni
della nostra organizzazione.
Altro vantaggio di non poco conto è
rappresentato dalla comunicazione che diventa
da mono-direzionale ad interattiva: tramite la

Newsletter del sito, sarà infatti possibile non solo
essere informati di tutti gli eventi riguardanti il
Club, ma anche dialogare via mail per saperne di
più, approfondire gli argomenti, chiarire
eventuali dubbi e chiedere ulteriori informazioni.
Coi Soci provvederemo a costruire la galleria
fotografica dei Campioni, un archivio storico
degli affissi che hanno fatto e stanno facendo la
storia della razza, daremo spazio ad articoli sulla
selezione, sul dressaggio, su temi di veterinaria,
effettueremo sondaggi e censimenti: insomma
vivremo collettivamente il Club!
Dal sito è poi possibile collegarsi direttamente
con il “Giornale del Epagneul Breton”
www.giornaledelepagneulbreton.it che è nel portale
Continentali da ferma www.continentalidaferma.it.
Analogamente, sulla homepage di Continentali
da ferma appare il collegamento diretto col sito
del Club.
Progressivamente sarà possibile inviare
direttamente i dati anagrafici dei soggetti che si
vorranno iscrivere alle manifestazioni del Club,
comunicare con gli organi di gestione e di
amministrazione per ricevere pareri,
delucidazioni e suggerimenti.
In altre parole ora ci sarà un mezzo in più per
rendere ciascuno di noi protagonista attivo della
vita del CIEB.

