VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CIBRIS DEL 14/07/2010
In data 14/07/2010, alle ore 17,00 presso la sede sociale si riunisce l’Assemblea Ordinaria dei soci
CIBRIS.
Sono presenti i seguenti soci aventi diritto di voto: Emilia Varisco, Valeria Vittimberga, Dario De
Judicibus, Laura Settimo, Costanza Serafini, Stefano Gadda, Laura Buzzi, Andrea Montino, Sara
Pasquini, Barbara Montebovi.
Presiede la Presidente, Emilia Varisco; verbalizza Laura Settimo.

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del quorum richiesto, Vittimberga
propone, al fine di permettere un maggior controllo dell’assemblea sull’operato del Consiglio
Direttivo e permetterne un più agile ricambio, di modificare il primo capoverso dell’articolo 17
dello Statuto in “Il Consiglio Direttivo a regime è composto da sette membri eletti fra gli iscritti
all’Associazione dai soci aventi diritto al voto mediante apposita votazione con cadenza ogni 18
mesi….”. La proposta viene votata a scrutinio palese ed approvata con 8 voti favorevoli, 2 voti
contrari.
I membri in carica del Consiglio Direttivo ritengono opportuno dare le dimissioni per permettere il
subentro di nuove forze che possano contribuire con il loro entusiasta impegno alla crescita
dell’associazione.
Si passa quindi all’elezione dei sette componenti del nuovo Consiglio Direttivo. Vengono
presentate le candidature: dei soci: Montino, Settimo, De Judicibus, Varisco, Pasquini, Montebovi,
Serafini, Buzzi, Gadda. Vengono nominati scrutatori Costanza Serafini e Andrea Montino. Scrutatori
e segretario firmano le schede che vengono distribuite ai soci per la votazione; ciascun socio può
esprimere sino a sette preferenze.
Gli scrutatori procedono quindi allo spoglio delle schede, da cui risulta:
CANDIDATO
VOTI
Andrea Montino
10
Sara Pasquini
9
Emilia Varisco
9
Costanza Serafini
8
Laura Buzzi
8
Laura Settimo
7
Stefano Gadda
7
Barbara Montebovi
6
Dario De Judicibus
2
Sono inoltre presenti 2 voti per Valeria Vittimberga, non candidata.
Risultano pertanto eletti nel Consiglio Direttivo i soci Montino, Pasquini, Varisco, Serafini, Buzzi,
Settimo, Gadda. L’assemblea si complimenta con gli eletti e augura loro buon lavoro.
Il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà quanto prima in assemblea telematica al fine di assegnare le
cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Vittimberga propone infine che sia l’Assemblea ad istituire commissioni tematiche assegnando loro
la responsabilità di singole materie ed individuandone i componenti, e che i soci facenti parte di tali
commissioni integrino il Consiglio Direttivo ove si discuta di materie rientranti nella loro
competenza, La proposta viene votata a scrutinio palese ed approvata all’unanimità.
L’Assemblea discute quindi della speciale di razza 2010. Si era ipotizzata durante l’assemblea
ordinaria 2009 l’organizzazione della speciale di razza presso la mostra in programmazione in
Emilia Romagna nel mese di novembre 2010, che ha successivamente trovato collocazione a
Reggio Emilia il 7 novembre. Tuttavia si è verificato che il comitato organizzatore dell’expo, che
pur con grande cortesia aveva accolto l’idea dell’organizzazione della speciale, rendendosi
disponibile anche all’assegnazione di alcuni premi, ritiene di svolgere la speciale con tempi
eccessivamente rapidi e modalità che non permettono un giudizio accurato su ciascun singolo gatto.

L’assemblea ritiene pertanto di dover dare la preferenza ad expo il cui comitato organizzatore
assicuri che per la data della speciale un giudice, che giudichi eventualmente nella stessa giornata
anche altre categorie, venga dedicato per la terza categoria internamente ad un giudizio parallelo di
tutti i British presenti, che verranno poi giudicati ai fini dell’expo dagli altri giudici di terza
categoria presenti. Consultato il calendario, l’assemblea esprime una tendenziale preferenza per
l’expo di Mantova il 4/5 dicembre, e dà mandato al nuovo Consiglio Direttivo di prendere i relativi
contatti con il comitato organizzatore.
Si passa quindi alla nomina delle Commissioni responsabili per singole tematiche. Serafini chiede
che, tranne i casi di consulenza professionale, non vi sia mai un solo responsabile, ma che i soci
lavorino in piccoli gruppi per assicurare un migliore risultato. L’Assemblea concorda.
Vengono nominate le seguenti commissioni:
COMMISSIONE

COMPONENTI

Organizzazione speciali di razza e rassegne

Montino, Vittimberga

Codice Etico

Varisco, Gadda

Rapporti con la Stampa

Varisco, Settimo

Produzione e diffusione gadgets

Pasquini, Montebovi

Convenzioni e sconti

Settimo, Gadda

Calendario 2011

Vittimberga, Buzzi, Montebovi

Consulenza legale

Vittimberga

Consulenza veterinaria

Buzzi

Consulenza genetica

Settimo

Creazione nuovo sito web tramite webmaster
esterno
Aggiornamento sito

Gadda
Montino, Buzzi

Restano da attribuire gli incarichi inerenti la newsletter periodica ai soci, l’aggiornamento del CD e
l’eventuale preparazione di un libro sul British shorthair.
Alle ore 18,30 l’assemblea è sciolta.

Il Verbalizzante
Laura SETTIMO

