VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIBRIS DEL 05/01/2011

Il giorno mercoledì 05 gennaio 2011 si riunisce il CD del CIBRIS (Club Italiano del British
Shorthair) alle ore 21.00, in via telematica sotto la presidenza di Emilia Varisco. Sono presenti
gli altri membri del Consiglio Direttivo: Stefano Gadda, Andrea Montino, Sara Pasquini, Laura
Settimo. Risultano assenti: Laura Buzzi, Costanza Serafini.
Svolge le mansioni di segretario il sig. Andrea Montino.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
‐ tessera 2011
‐ situazione Nuovo sito internet del Club
‐ quote sociali e eventuale conto corrente CIBRIS
‐ speciale 2011
‐ varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 21,00 e, constatata la regolarità della convocazione, si prende nota
dei Consiglieri assenti, le assenze sono ritenute ingiustificate. Il quorum richiesto è presente e
quindi si dà inizio alla discussione del primo punto che riguarda la tessera sociale da inviare
come ogni anno ai soci per l’anno 2011. Il Consigliere Settimo consiglia di valutare anche
nuove proposte per la stampa delle tessere, Varisco e Pasquini si offrono di interessarsi per
avere un preventivo da sottoporre al Consiglio in tempi brevi. Si passa a valutare quale foto
mettere sulla tessera, Settimo propone di inserire l’immagine di uno dei vincitori della
Speciale. Il Consigliere Gadda invece propone un’immagine elaborata al computer di un
British con magari gli occhi di differente colore o con qualche altra elaborazione grafica. Si
decide quindi di aspettare qualche proposta che Gadda si impegna a preparare ed inviare via
mail agli altri consiglieri. Varisco, Pasquini, Settimo e Montino si dichiarano d’accordo e nella
prossima assemblea si deciderà quale immagine inserire.
Il Presidente passa ad informare gli altri Consiglieri riguardo al sito. Il nuovo sito CIBRIS è
stato terminato e consegnato, pagato dal socio Valeria Vittimberga con una donazione al Club,
si occuperà della gestione il Consigliere Montino che ha già iniziato ad aggiornare le pagine e
ad apportare le opportune modifiche, ove necessario. Si prevede per il futuro che possa essere
affiancato da un’altra persona poiché il lavoro è particolarmente impegnativo.
Viene ricordato dal Tesoriere che è giunto il momento del rinnovo delle quote sociali. Gadda
propone di iscrivere automaticamente tutti gli acquirenti dei gatti che vengono ceduti nei
rispettivi allevamenti, prevedendo una quota ridotta laddove sia l’allevatore ad iscrivere il
nuovo socio.
Varisco si dice dubbiosa sulla proposta di per sé buona e preferirebbe lasciare libertà ad ogni
allevatore di decidere poiché diverse sono le tipologie di acquirenti e diverso è il numero dei
cuccioli ceduti nei vari allevamenti. Settimo aggiunge che la variazione delle quote associative
comporterebbe una denuncia di variazione all’Agenzia delle Entrate con notevole esborso e
che, inoltre, l’iscrizione non può essere fatta da una persona che non sia il diretto interessato
che dà il Consenso sulla Privacy.
Il Presidente propone quindi di accantonare la proposta, il Consiglio si dichiara d’accordo.
Montino informa che ci sono problemi con il Form on line per l’iscrizione, che sarà da
rivedere, sono emerse anche discrepanze con gli indirizzi e‐mail segnalati che andranno
prontamente corrette.
Anche quest’anno il Tesoriere viene incaricato dal Consiglio di ricordare tramite e‐mail ai soci
il rinnovo delle quote.
Il Presidente informa il Consiglio che, come suggerito da Settimo, sarebbe utile che il CIBRIS
avesse un proprio conto corrente ove versare le quote dei soci. A tal proposito viene fatto

presente che Varisco, Montino e Gadda si sono informati presso i propri istituti bancari a tal
fine, senza però avere ancora trovato un c/c con spese nulle o minime per il Club, ma che si
ripropongono di approfondire le ricerche in tal senso.
I membri del Consiglio concordano nel chiedere nuovamente disponibilità alla sig.ra Settimo
per raccogliere le quote sul suo conto. Il Tesoriere accetta.
L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda la Speciale 2011 e questo dà l’opportunità per
fare anche un bilancio sulla Speciale 2010 di Mantova; i vari Consiglieri esprimono la loro
opinione, evidenziando pregi e difetti soprattutto nell’organizzazione, imputabili ad un
ritardo notevole del Best in Show e di conseguenza della premiazione della Speciale, ma
tuttavia concordi nella riuscita dell’evento. La proposta avanzata per la sede della Speciale è
Milano, i Consiglieri ne erano già stati informati e si raccolgono pareri favorevoli da parte di
Varisco, Gadda, Montino, Pasquini, Settimo; la proposta viene approvata all’unanimità. Si
decide quindi che la Speciale 2011 si farà al Forum di Assago durante l’expo di Milano
organizzata dai soci Paoli‐Zanchi. Si rimanda alle prossime assemblee discussione su ulteriori
dettagli organizzativi.
Conclusi i punti all’ordine del giorno, si passa ad analizzare altre eventuali proposte. Il
Consiglio decide di riproporre anche per quest’anno il Campionato CIBRIS, con le medesime
modalità del 2010, ne verrà fatto apposito annuncio sul sito.
Non essendoci altri punti da discutere la riunione si considera terminata alle ore 23.30
Settimo Milanese, 05 gennaio 2011
Il presidente

Il segretario
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