VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIBRIS DEL 29/03/2012

Il giorno giovedì 29 marzo 2012 si riunisce il CD del CIBRIS (Club Italiano del British
Shorthair) alle ore 21.00, in via telematica in seguito alla convocazione della presidente
uscente, Emilia Varisco. Sono presenti gli altri membri del Consiglio Direttivo: Stefano Gadda,
Andrea Montino, Dario de Judicibus, Laura Settimo, con delega di Laura Buzzi e Monica
Venturato.
Verbalizza la sig. ra Settimo.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
‐ Attribuzione cariche consiglieri neoeletti
‐ Speciale 2012
‐ 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 che riguarda l’attribuzione delle cariche per il nuovo Consiglio
Direttivo eletto in data 17 marzo 2012. Dopo breve dibattito, si stabilisce all’unanimità di
confermare alla Presidenza Emilia Varisco ed alla Vice presidenza Stefano Gadda; di attribuire
il ruolo di Segretario a Laura Settimo e di Tesoriere a Monica Venturato.
Il Presidente passa ad informare gli altri Consiglieri riguardo alla proposta – ricevuta dalla
signora Villa Belardinelli ‐ di effettuare la Speciale British 2012 durante l’Esposizione
Internazionale Felina di Roma in data 9 novembre, con la possibilità di svolgere un Best in
Show separato per i British in caso il numero di gatti presenti lo consenta. Il Consiglio
all’unanimità accetta la proposta.
Segue la disamina delle possibilità per organizzare la Speciale del 2013 e la signora Settimo
viene incaricata di chiedere all’ANFI la composizione dei comitati organizzatori delle
Esposizioni Feline di Milano, Torino, Firenze e Brescia nell’anno 2013.
Viene assegnata – all’unanimità ‐ la responsabilità della gestione e dell’aggiornamento del sito
internet del Club (www.cibris.org) al consigliere Montino, coadiuvato dal consigliere Buzzi e
dalla socia Berezina.
Si propone di invitare i Soci a fornire spunti per migliorare il sito e promuovere attività di
carattere sociale.
La Presidente comunica che sul sito dell’ANFI è segnalato nuovamente il CIBRIS, invitando il
Segretario a comunicare all’ANFI le nuove cariche assegnate; invita quindi il Consigliere
Montino a fornire al nuovo Segretario le chiavi di accesso per la casella email della Segreteria
del Club.
Conclusi i punti all’ordine del giorno la riunione si considera terminata alle ore 22.20

Il Segretario

