
ASSEMBLEA DEI SOCI CIBRIS 
 
 
Il 2 aprile  2016  in Roma,  alle ore 13,15  nei locali della concomitante expo ANFI presso i 
locali della Nuova a Fiera di Roma, via Portuense 1645, Roma, durante l’expo felina denominata 
“Mediterranean Winner Show” con il seguente ordine del giorno: 
• verifica poteri; 
• nomina di tre scrutatori; 
• relazione del presidente; 
• esame e approvazione bilancio consuntivo 2015; 
• esame e approvazione bilancio preventivo 2016; 
• elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, dei collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti; 
• proposte di variazioni statutarie; 
• varie ed eventuali. 

Constatata la regolare convocazione dell’assemblea, si verificano i partecipanti. Sono presenti 
11 soci con diritto di voto, di persona o tramite delega. 
Si candidano e sono accettati all’unanimità come scrutatori i soci Settimo, Venturato e 
Meliadò. 
La Segretaria uscente propone di esaminare preventivamente le “Proposte di variazioni 
statutarie” e le “Varie ed eventuali” suggerendo di ripristinare la promozione di offrire 
l’adesione gratuita al Club a coloro che acquistano un gatto da un Socio CIBRIS e di 
modificare lo Statuto nei termini di durata del mandato degli organi elettivi, prevedendo una 
scadenza quadriennale. Le due proposte sono approvate all’unanimità. 
La Presidente uscente ha inviato alla Segretaria un messaggio di saluto ai Soci che viene letto 
durante l’assemblea. 
Il Bilancio consuntivo 2015 e quello preventivo 2016, redatti dal Tesoriere, vengono approvati 
all’unanimità. 
Per il Consiglio Direttivo si candidano:  
Alessandra Allais, Laura Settimo, Monica Venturato, Ermelindo Ventriglia, Gianluca Ciraci, 
Matteo Tricarico, Dario de Judicibus 
Che risultano tutti eletti come segue: Settimo, Venturato, Ciraci, Allais e de Judicibus, 11 
voti; Ventriglia e Tricarico, 9 voti. 
I Consiglieri neoeletti si riservano di fissare nei prossimi giorni la data della riunione 
collegiale in cui verranno attribuite la cariche sociali. 
 
Per il Collegio dei Probiviri si candidano o vengono proposte:  
Costanza Serafini, Beatrice Luci e Daniela Fornaciari  
Risultano tutte elette  rispettivamente con 11, 11 e 9 voti. 
 
Per il Collegio dei Revisori dei conti si candidano o vengono proposte:  
Monica Meliadò, Eleonora Noce e Fabiana Baio 
Che risultano tutte elette  rispettivamente con 10, 11 e 11 voti. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, l’assemblea si scoglie alle ore 14.00 


