VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIBRIS DEL 7 OTTOBRE 2013

Il giorno 7 ottobre 2013 si riunisce il CD del CIBRIS (Club Italiano del British Shorthair) alle
ore 22.15, in via telematica (a mezzo Skype) in seguito alla autoconvocazione stabilita in data
28 settembre 2013 dai sette consiglieri. Sono presenti tutti i consiglieri: Laura Settimo,
Monica Venturato, Dario de Judicibus, Gianluca Ciraci, Matteo Tricarico, Laura Rossi, Costanza
Serafini.
Verbalizza la sig. ra Settimo.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
‐ Cariche del nuovo CD
‐ Varie ed eventuali
La seduta inizia con le presentazioni dei nuovi consiglieri. Segue un breve dibattito sul
possibile assetto delle cariche durante il quale i consiglieri decidono all’unanimità di
nominare quale Presidente Costanza Serafini e quale Vice Presidente Gianluca Ciraci. Nei ruoli
di Segretario e Tesoriere vengono confermate rispettivamente Laura Settimo e Monica
Venturato.
Alla Presidente Costanza Serafini, nata a Pistoia il 13/02/1971, verranno trasferiti i poteri di
firma attualmente in capo all’ex‐presidente Emilia Varisco relativamente al conto corrente
bancario aperto dal CIBRIS presso Banca Prossima. Nulla cambia per quanto concerne i poteri
di firma di Segretario e Tesoriere.
A Laura Rossi viene affidato il ruolo di responsabile delle P.R. con gli allevatori di Scottish e di
tutto ciò che riguarda le razze Scottish (rapporti con la stampa, materiale per il sito sociale,
ecc…) e a Matteo Tricarico l’incarico di prendere i necessari contatti per poter organizzare nel
2014 una Expo Speciale Scottish.
Al consigliere Tricarico è altresì dato mandato di presentare il CIBRIS agli allevatori di
Scottish che ancora non conoscono il nostro Club con l’obiettivo di raccogliere un buon
numero di adesioni in modo da poter agire con sempre maggior efficacia per promuovere la
conoscenza di questa razza di gatti.
Per quanto riguarda il sito sociale, per il momento la gestione e l’aggiornamento sono affidati
al Segretario, Laura Settimo.
Si decide riunire nuovamente il Consiglio Direttivo il 23 ottobre alle ore 21, sempre a mezzo
Skype.
Conclusi i punti all’ordine del giorno la riunione si considera terminata alle ore 23.10

Il Segretario

