Il giorno 27 marzo 2013 su piattaforma Skype, come da convocazione del Presidente,
si apre alle ore 21.15 in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci CIBRIS
con il seguente ordine del giorno:
•
•
•

relazione del Presidente
analisi e approvazione di bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013
varie ed eventuali

Si passa a verificare i presenti e gli aventi diritto al voto:
Settimo, Varisco (delega Montino), De Judicibus (delega Meliadò), Allais (delega
Cerrati), Ciraci (delega Tricarico), Venturato (delega Mazzeo), Vittimberga.
Il Presidente apre la riunione con una breve relazione sull’operato del CIBRIS
nell’anno 2012, porgendo il benvenuto ai nuovi Soci confermando altresì ai Soci che
la Speciale del 2013 avrà luogo il giorno 28 settembre 2013, durante l’Expo Felina
ANFI di Casale Monferrato e auspicando la fattiva partecipazione dei Soci stessi
all’organizzazione dell’evento.
Viene presentato dalla Tesoriera signora Venturato il bilancio consuntivo del 2012. I
presenti prendono visione del resoconto presentato e approvano all’unanimità.
Si passa poi all’esame del bilancio preventivo 2013, durante il quale la Segretaria
signora Settimo fa presente che, persistendo l’assenza di un sito per il Club, sarebbe
opportuno inserire una voce di spesa per questo scopo; dopo breve discussione si
decide di porre una voce di uscita pari a 500 euro (corrispondenti al preventivo
ricevuto della signora Motolese di Rainbow Feline) per questo fine. Il Socio Ciraci
chiede di poter consultare anche un proprio fornitore di software, nell’ipotesi di poter
raccogliere un proposta più economica e si impegna a presentarla ai Consiglieri, se del
caso, entro il 29 marzo 2013. Dopo questi interventi, i soci approvano all’unanimità.
Si precisa che i bilanci sono consultabili dai Soci in qualsiasi momento presso la Sede
sociale. Per ogni Socio è altresì possibile inviare al Tesoriere la richiesta di una copia
in formato elettronico dei suddetti documenti.
Per la manutenzione del sito si decide di ritornare sull’argomento auspicando la
collaborazione di almeno due Soci competenti in materia.
I Consiglieri comunicano ai Soci che al momento non è possibile realizzare il
calendario previsto in ragione dell’aumento insostenibile dei costi relativi.
Si cercheranno quindi finanziamenti dalle case mangimistiche e da altre aziende del
settore zootecnico.
Il socio Ciraci, dopo aver segnalato un sensibile calo nel numero degli iscritti, propone
di realizzare una Speciale anche per le Razze Sorelle a cui il CIBRIS ha recentemente
dato accoglienza. I Consiglieri approvano l’idea, una volta che il numero di Soci
proprietari di gatti di Razze Sorelle saranno in numero significativo.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 22. 30.

