
ASSEMBLEA	DEI	SOCI	CIBRIS	
 

Il giorno 11 giugno 2014 su piattaforma Skype, come da convocazione del Presidente, si 
apre alle ore 21.30 in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci CIBRIS con il 
seguente ordine del giorno: 

• relazione del presidente; 
• esame e approvazione bilancio consuntivo 2013 
• esame e approvazione bilancio preventivo 2014; 
• varie ed eventuali. 

 

Si passa a verificare i presenti e gli aventi diritto al voto: 
Serafini, Settimo, De Judicibus, Rossi (delega Ciraci e Tricarico), Venturato. 
 
Il Presidente apre la riunione inviando a tutti i presenti una breve relazione sull’anno 2013 
e sugli obiettivi del 2014, apprezzata unanimemente. Detta relazione è allegata in calce al 
presente verbale. 
Viene presentato dalla Tesoriera, signora Venturato, il bilancio consuntivo del 2013. I 
presenti prendono visione del resoconto presentato e approvano all’unanimità. 

Si passa poi all’esame del bilancio preventivo 2014, anche questo approvato all’unanimità. 
 
Si precisa che i bilanci sono consultabili dai Soci in qualsiasi momento presso la Sede 
sociale. Ogni Socio ha altresì la facoltà di inviare al Tesoriere la richiesta di una copia in 
formato elettronico dei suddetti documenti. 

La riunione si conclude alle ore 22.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carissimi Soci,  

a distanza di otto mesi circa dalla costituzione del nuovo consiglio direttivo vi riassumo con 
piacere le cose essenziali che abbiamo fatto insieme. Il nostro consiglio direttivo, come 
sapete, è costituito da allevatori ed estimatori sia di British che di Scottish Fold e Straight 
ed è per questo che ci siamo messi subito al lavoro per cercare di armonizzare tutto ciò 
che riguarda le 2 razze e non solo, le abbiamo infatti chiamate "le razze sorelle" 
includendo anche, oltre alle tradizionali varietà a pelo corto,  anche quelle a pelo lungo, 
così che nel nostro Club trovino apprezzamento tutti i gatti “britannici” gli Highland (Fold e 
Straight)ed i Selkirk Rex, anche se questi ultimi non vengono per adesso allevati da nostri 
Soci. 

Sulla base di questa apertura ci siamo messi al lavoro per rivisitare il codice etico 
cercando di capire se fosse compatibile con queste implementazioni e ci siamo "buttati" 
subito nell'organizzazione di una speciale dedicata agli Scottish: la "Scottish Cup", 
avvenuta del contesto della mostra felina organizzata nella Repubblica di  San Marino nel 
mese di marzo. 

Su questa speciale voglio spendere due parole per ringraziare di cuore, sia a nome mio 
che degli altri consiglieri, i nostri Matteo e Gianluca che hanno fatto un meraviglioso lavoro 
di organizzazione ed hanno gestito la speciale con grande successo coadiuvati in expo da 
Laura Rossi e da Laura Settimo, ottenendo ottimi risultati e largo consenso. 

Durante i nostri consigli direttivi è emersa la voglia di coinvolgere i soci in piccole attività 
come pubblicare qualche creazione personale dedicata ai nostri amati felini: ritratti, disegni, 
foto, poesie, piccole storielle e tutto ciò che la fantasia è in grado di suggerire. Su questo 
argomento infatti vi chiedo di tenervi pronti a fornirci i vostri suggerimenti e le vostre 
creazioni da pubblicare magari sul sito CIBRIS quanto prima. 

Naturalmente non è semplice per noi essere "operativi" subito poiché per fare le cose 
bene è necessario dedicare molto tempo alle attività di coordinazione e realizzazione ed il 
tempo da ricavare tra gli impegni personali quotidiani è veramente poco, ma come sempre 
vi invito a collaborare, suggerire e partecipare a tutte le attività del club, soprattutto in vista 
della speciale British che si terrà nell’ottobre prossimo. 

Da poche settimane avrete sicuramente ricevuto la tessera annuale del club con la 
splendida foto, anch'essa dedicata questa volta ad uno Scottish, e con questa occasione 
vi ricordo che l'associazione al nostro club, oltre all'esistenza del gruppo numerosissimo 
su facebook, dà diritto ad uno sconto sulle quote di iscrizione per i gatti che partecipano 
alle Speciali organizzate da noi, dove ad ogni Socio viene consegnato un ricordino 
dell'evento, indipendentemente dai risultati ottenuti durante i giudizi. Abbiamo inoltre 
diverse convenzioni con grandi ditte di prodotti per animali e consulenze gratuite di tipo 
veterinario, zootecnico, genetico e legale, gestite dai nostri esperti di fiducia. 

Insomma il club sta crescendo come sta crescendo il numero degli amanti di questi 
meravigliosi gatti che abbiamo scelto, chi prima chi dopo, di tenere nelle nostre famiglie e 
che ogni giorno ci regalano momenti bellissimi ed unici, ed è una grande soddisfazione 
vedere che fra noi c'è dialogo, ricerca di miglioramento e forte desiderio di incontrarci nelle 
varie occasioni, telematiche e reali, per condividere questa esperienza unica: l'amore per 
un gatto. 

Costanza Serafini 

            "cats leave paw prints forever on your heart" 


