VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIBRIS DEL 06/03/2013

Il giorno 6 marzo 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, Dario de Judicibus.
Verbalizza la sig. ra Settimo.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
‐ Calendario 2013
‐ Situazione sito CIBRIS
‐ Expo 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 sottolineando come i costi per le realizzazione di un calendario
siano molto più alti di quanto preventivato. Si decidi quindi di cercare uno sponsor per il
finanziamento dell’iniziativa. I consiglieri si faranno carico di contattare alcune aziende del
settore proponendo la sponsorizzazione sia del calendario che del sito del Club a fronte del
contributo di 1.000,00 euro.
Per quanto riguarda il sito, è pervenuto il preventivo della signora Motolese: 500 euro per la
realizzazione completa e 240 euro l’anno per la manutenzione. Il consigliere Montino propone
di sentire ancora la professionista che ha realizzato il sito del suo allevamento e di chiederle
un preventivo.
La presidente comunica che da parte del Comitato Organizzatore dell’expo di Casale
Monferrato è arrivata la conferma ufficiale per lo svolgimento della Speciale 2013 nella
giornata del 28 settembre 2013.
Si decide di rimandare l’Assemblea ordinaria ad una data successiva a quella
precedentemente stabilita, adottando la modalità telematica via Skype anche per questa
Assemblea in modo da consentire una maggiore partecipazione dei Soci. La data scelta è il 27
marzo; ordine del giorno, data e orario saranno comunicati ai Soci entro i termini statutari.
Conclusi i punti all’ordine del giorno la riunione si considera terminata alle ore 22.20

Il Segretario

