
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  DEL CIBRIS DEL 7 APRILE 2016  
 
 
Il giorno 7 aprile 2016 si riunisce il CD del CIBRIS (Club Italiano del British Shorthair) alle 
ore 21.15, in via telematica (a mezzo videoconferenza) in seguito alla convocazione 
stabilita di comune accordo dai sette consiglieri eletti in data 2 aprile.  
Sono presenti tutti i neoeletti consiglieri: Laura Settimo, Monica Venturato, Dario de 
Judicibus, Gianluca Ciraci, Matteo Tricarico, Alessandra Allais, Ermelindo Ventriglia. 
Verbalizza la sig.ra Settimo. 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 

- Cariche sociali per il prossimo mandato 
- Varie ed eventuali 

 
Per quanto riguarda le cariche sociali i consiglieri all’unanimità decidono assegnare la 
Presidenza a Monica Venturato e la Tesoreria ad Alessandra Allais e di mantenere le 
cariche di Segretaria a Laura Settimo e di Vicepresidente a Gianluca Ciraci. 
Varie ed eventuali:  

1. Il consigliere Ventriglia viene investito del ruolo di coordinatore di tutte le iniziative 
riguardanti gli Scottish e Highland Fold e Straight. 

2. I Consiglieri all’unanimità decidono, per la durata del loro mandato, di mantenere in 
essere la promozione di iscrizione al Club in omaggio a tutti coloro che 
acquisteranno un gatto da uno dei soci allevatori in essere. 

3. Campionato Sociale 2016: i Soci dovranno presentare a gennaio 2017 i risultati 
ottenuti dai propri gatti durante l’anno 2016 secondo un Regolamento che verrà 
stilato a fine anno. La premiazione dei vincitori avverrà durante la Speciale British 
2017 per i gatti British e la Speciale Scottish 2017 per i gatti Scottish. 

4. Per il Best separato di razza British all’expo di Vicenza del 30 aprile/1 maggio 
5. I Soci verranno informati di queste iniziative da una mail che la Presidenza invierà 

nei prossimi giorni a tutti gli iscritti e di esse verrà data informativa anche sui gruppi 
facebook che si occupano di gatti British, Scottish e razze sorelle.  

6. Per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione i Consiglieri comunicheranno fra 
loro tramite il gruppo segreto Facebook ad essi dedicato. 

7. I poteri di firma sul conto corrente aperto presso Banca Prossima vengono 
mantenuti da Monica Venturato, in veste di Legale Rappresentante, e Laura 
Settimo in veste di Segretario 

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione si considera terminata alle ore 
22.00 
 
 
 
 Il Segretario 

 


