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Salve a tutti! Mi chiamo Vicki Jo Harrison. Sono una candidata 2020 per 
l'incarico di presidente della TICA. Ho lavorato come educatrice per 32 anni e 
sono andata in pensione nel 2013. Sono sposata con mio marito, John, da 37 
anni. Ho conosciuto la TICA grazie a un paio di gatti siamesi red point che ho 
ricevuto in regalo mentre andavo all'università. Assieme ai gattini mi è stata 
offerta l'occasione di partecipare a una riunione di questa associazione felina. Il 
resto, come si dice, è storia. Come membro attivo, allevatrice ed espositrice 
della TICA da oltre 37 anni, l'ho vista crescere passando da una piccola 
associazione felina nordamericana a ciò che è diventata oggi, cioè una delle più 
importanti associazioni feline internazionali. 

 
I miei obiettivi sono quello di continuare a impegnarmi affinché la TICA abbia 
una diffusione sempre maggiore tra gli appassionati del fantastico mondo dei 
gatti e quello di rendere l'associazione un punto di riferimento per quanto 
riguarda l'universo felino. Sento che è giunto il momento di far diventare la 
TICA qualcosa di più di un semplice registro per i gatti. Credo che questi 
obiettivi possano essere raggiunti migliorando i servizi per i membri, 
incoraggiando una comunicazione aperta, incrementando il coinvolgimento dei 
membri ed estendendo il marchio TICA in tutto il mondo. In quanto pensionata, 
ho il tempo e il desiderio di essere al servizio di ogni membro della TICA. 

 
Come Presidente della TICA la mia priorità saranno i servizi dell'associazione 
pensati per voi, i membri. Il mio obiettivo principale è rendere accessibili ed 
efficienti TUTTI i servizi della TICA per TUTTI i membri dell'associazione in TUTTE 
le regioni. Un'altra mia priorità assoluta è l'implementazione di una 
comunicazione aperta e trasparente. 

 
Mi adopererò per far incontrare i membri della TICA, le persone esterne amanti 
dei gatti, la comunità scientifica felina e l'industria degli animali domestici 
attraverso estese offerte educative da proporre agli eventi della TICA, attraverso 
il nuovo sito web dell'associazione e attraverso le nostre pubblicazioni ufficiali. 
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Mi impegnerò a lavorare per la costituzione di un comitato dei membri. Questo 
comitato lavorerà con gli altri comitati esistenti al fine di migliorare 
l'esperienza dei membri della TICA. Ad esempio: il Comitato dei membri 
collaborerà con il Comitato per il benessere felino per sviluppare un Codice 
etico che gli allevatori dovranno firmare per ogni cucciolata registrata; con il 
Comitato Legale per aggiungere un mediatore al team della TICA al fine di 
gestire controversie/reclami, con il Comitato per la condivisione delle 
informazioni per migliorare la comunicazione con il Consiglio di 
amministrazione e l'Ordine esecutivo; infine con il Comitato per l'istruzione per 
offrire attività educative ai membri. 

 
Il successo nel progetto di espansione internazionale è sempre stato un fattore 
decisivo per la popolarità su scala mondiale conquistata dalla TICA. Dobbiamo 
quindi continuare a dare priorità a tale espansione, lavorando all'interno di 
ciascuna regione per commercializzare il marchio TICA e cercare sponsor e 
partner aziendali internazionali. Questi tipi di partnership sono essenziali per il 
successo sia dell'Associazione che del club. 

 
In qualità di vostro presidente, lavorerò ogni giorno con il Consiglio di 
amministrazione della TICA e con TUTTI i membri dell'associazione al fine di 
raggiungere questi obiettivi. La TICA è la NOSTRA Associazione. 
Insieme possiamo fare della TICA il punto di riferimento per tutti gli amanti dei 
gatti, un'associazione che offre più di un semplice servizio di registrazione dei 
gatti. 

 
Invito tutti voi a consultare makingticabettertogether.com per i dettagli 
completi su ciascuna delle mie aree sulla piattaforma, informazioni sulla mia 
esperienza e sul mio background, per dare uno sguardo alle domande 
frequenti e per contattarmi in caso di domande e dubbi. 
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