VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIBRIS DEL 23/01/2013

Il giorno mercoledì 23 gennaio 2013 si riunisce il CD del CIBRIS (Club Italiano del British
Shorthair) alle ore 21.00, in via telematica (a mezzo Skype) in seguito alla convocazione della
presidente Emilia Varisco con delega di Stefano Gadda. Sono presenti: Andrea Montino, Laura
Settimo con delega Laura Buzzi, Monica Venturato.
Verbalizza la sig. ra Settimo.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
‐ Calendario 2013
‐ Situazione sito CIBRIS
‐ Proposte per la Speciale 2013
‐ Varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 21,00 e, constatata la regolarità della convocazione, si dà inizio alla
discussione del primo punto decidendo di prorogare i termini per l’invio delle immagini da
parte dei soci al 31 gennaio 2013, dandone comunicazione ai Soci sia via email che tramite
facebook.
Per quanto riguarda il sito, date le difficoltà recenti dovute ad aspetti tecnici di difficile
gestione, si cercherà di associare all’hosting un recapito email di uno dei consiglieri, in modo
che le comunicazioni del gestore Aruba non vadano perdute e siano gestite con tempestività.
Alle 21.40 entra in riunione il consigliere Dario de Judicibus.
La socia Berezina sta adoperandosi per risolvere le difficoltà tecniche; viene chiesto ai
consiglieri Settimo e de Judicibus di collaborare con lei nell’analizzare le problematiche allo
scopo di risolverle nel più breve tempo possibile.
Si esaminano le date a calendario Expo per valutare quale possa essere una data ottimale per
la Speciale e all’unanimità si ritiene di poter considerare valide solo quella di Piacenza (7/8
settembre 2013) e Torino (28/29 settembre 2013). Si delibera di inviare una richiesta di
massima agli organizzatori dell’expo di Torino per la data del 28 settembre.
La Segretaria ricorda la necessità di convocare l’Assemblea Ordinaria, che viene fissata
durante l’Esposizione Felina di Marina di Carrara. La data precisa e l’orario saranno stabilite a
breve e verrà inviata ai Soci la dovuta convocazione entro i termini statutari.
La Segretaria propone di allargare la platea dei Soci del Club agli allevatori ed estimatori delle
razze “sorelle”: British Longhair, Scottish (Fold e Straight; Shorthair e Longhair) e Selkirk Rex
(Shorthair e Longhair). Il Consiglio approva e dà mandato alla Segretaria di contattare alcuni
importanti allevatori italiani di queste razze per ulteriori dettagli. L’iniziativa verrà presentata
all’Assemblea dei Soci senza tuttavia che sia necessario modificare lo Statuto Sociale in quanto
attività prevista dall’articolo 3 del medesimo.
Conclusi i punti all’ordine del giorno la riunione si considera terminata alle ore 22.50

Il Segretario

