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Cari Soci, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa assemblea!
Siamo arrivati al termine di questo mandato che è stato più lungo in
quanto è durato 4 anni.
Sono stati anni impegnativi con momenti importanti e successi e
qualche zona d'ombra.
La seconda parte del quadriennio è stata segnata per la nostra sezione
in modo marginale dalle vicende che hanno caratterizzato la gestione a
livello nazionale, abbiamo cercato come Consiglieri di restare al di
fuori di polemiche, evitando interventi sui social, in quanto la politica
non dovrebbe essere presente nella vita della sezione dove invece sono
importanti le iniziative volte alla diffusione della conoscenza del gatto
di razza. Questo periodo di incertezza e polemiche ha danneggiato la
sezione con una diminuzione consistente dei soci: i rinnovi sono un
centinaio in meno: al 31 gennaio sono 199 a fronte di 303 soci al 31
dicembre 2016. Mi auguro che nel corso di questi mesi i soci
riprendano a crescere!
Mi è dispiaciuto apprendere dai social ad
ottobre della bocciatura del nuovo statuto (sarebbe stato più corretto
essere informati dal CDN o dal Presidente Nazionale), che ha
provocato non poche incertezze e mal di pancia. Abbiamo cercato di
tutelare la sezione e noi Consiglieri dichiarando che avremmo
continuato a gestire la sezione con una attività ordinaria (tasse ecc),
adempiendo solo agli impegni presi precedentemente. Siamo stati
informati dal Presidente che era necessario indire nuove elezioni ed
ecco perchè ci troviamo qui riuniti oggi.
Voglio ringraziare tutti i Consiglieri che si sono succeduti in questi
anni nel Consiglio del Piemonte: Davide, Alessandro, Michela, e gli
attuali Simona, Desiree, Danila, Iulia, Roberto e Remo che mi hanno
coadiuvato nel gestire la Sezione.
Abbiamo fatto delle belle cose, una buona esposizione felina in
Cuorgnè con buona partecipazione di pubblico e commenti lusinghieri
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tra gli espositori, e attuando un severo controllo sulle spese abbiamo
arricchito le casse della sezione di 7.000 euro, cosa che ci rende
orgogliosi.
Nell’ambito dei programmi che la Sezione Piemonte ha elaborato a
favore dello sviluppo della conoscenza e della salute del gatto di razza,
abbiamo raggiunto un importante accordo con il Dipartimento di
scienze veterinarie dell’Università di Torino per lo studio e il
monitoraggio della gestione riproduttiva
e della neonatologia
nell’allevamento del gatto di razza con un finanziamento di 5.000 euro
distribuiti su un arco di tre anni.
Allo scopo verranno studiati nelle loro case soggetti dei vari
allevamenti piemontesi che hanno aderito all’iniziativa, con un attivo
supporto dei ricercatori dell’università e con minimo disturbo per le
fattrici e per i neonati.
E dopo i successi e le iniziative è con onestà che devo segnalare una
zona d'ombra della nostra gestione e di cui mi rammarico molto, ed è
la mancata dotazione alla sezione di un sito internet più rispondente
alle esigenze dei soci, come ci è stato richiesto e come hanno le altre
sezioni. Voglio caldeggiare l'attuazione di quest'iniziativa che ritengo
prioritaria presso il nuovo Consiglio che verrà eletto a breve.
Un altro problema che andrebbe affrontato con il CDN ed il
Presidente Nazionale è l'incongruenza tra l'autonomia contabile della
sezione e la mancanza di uno statuto regionale, ma vedrà il nuovo
Consiglio se è un problema di cui farsi carico.
Ringrazio tutti i soci per esserci stati vicini ed averci supportato e
sopportato con un grande abbraccio.
Buona assemblea a tutti.

Ivo Fontanelle
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