IOV ITALIA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17.12.2016

Alle ore 16.30, presso una sala dell’ “Hotel Grillo”, Via Monsignor Melas, Nuoro, si è riunito, il
Consiglio Direttivo di Iov Italia, in quanto, la convocazione fissata per il 17 dicembre alle ore
10.00 presso una sala del Municipio di Nuoro, come da convocazione inviata, all’ unanimità è
stata posticipata e indetta appunto per l’ Hotel Grillo alle ore 16.30, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Saluto del Presidente dell’ Assemblea
Lettura del verbale seduta precedente,
Relazione Tesoriere Bilanci 2014 / 2015,
Relazione Revisore di Conti anni 2014 / 2015,
Approvazione conto consuntivo anni 2014 / 2015,
Quota affiliazione anno 2017,
Resoconto assemblea generale mondiale Iov World 2016,
Programma anno 2017 (patrocinio festivals, premio Iov – Vict, assemblea elettiva),
Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti componenti : Fabrizio Cattaneo, Ida Boffelli, Luigi Scalas, Fabio
Massimo Filippi, Franco Megna, Fabrizio Nicola e Donatella Bastari.
1) Prendendo la parola il Presidente Cattaneo, porge il proprio saluto ed il benvenuto a tutti i
presenti, ringraziando per la permanenza in Iov anche in questi momenti di difficoltà,
segnalando in particolare le attività svolte in Iov Italia, dopo la nomina temporanea a Segretario
in Iov World, per la preparazione dell’ assemblea mondiale.
2) Viene data lettura del verbale della seduta precedente, al quale non viene fatta alcuna
osservazione, e quindi i presenti a seguito di votazione lo approvano all’ unanimità.
3) Il Tesoriere provvede alla esposizione del bilancio consuntivo del solo anno 2015, in quanto
nell’ O.d.G. era stato erroneamente indicato anche l’ esame del bilancio anno 2014, che in realtà
era già stato approvato nella precedente riunione.

Pag. 1 di 3

IOV ITALIA

4) Il Revisore unico dei Conti, provvede pertanto a dare lettura del verbale della propria
revisione del bilancio 2015, segnalando di non rilevare alcuna osservazione e proponendo all’
assemblea la sua approvazione.
5) Si passa quindi al voto del bilancio anno 2015, ed a seguito di votazione dei presenti il
suddetto consuntivo viene approvato all’ unanimità.
6) Viene fatta una breve esposizione del Presidente in merito alla eventuale possibilità di
rettificare le varie quote di iscrizione, ma prevalendo ragioni di opportunità per la conservazione
delle quote esistenti e già fissate dalla sede mondiale, propone appunto il mantenimento delle
stesse, senza variazione alcuna, e quindi l’ assemblea dei presenti approva all’ unanimità.
7) Il Presidente illustra alcuni aspetti essenziali di quanto discusso e deliberato nell’ assemblea
mondiale di Bergamo ed i risultati ottenuti, soprattutto in relazione all’ importanza da definire
per le future votazioni, che ogni sezione nazionale avrebbe dovuto avere in base ai requisiti dei
propri iscritti.
Il primo argomento segnalato è l’ approvazione da parte dell’ assemblea, di un Regolamento
Interno, ottenuto anche con l’ importante apporto del Presidente della sezione italiana nel
dibattito, nel quale è stata creata differenziazione ad esempio fra le sezioni nazionali legalmente
riconosciute da quelle non riconosciute, come una seconda differenziazione ottenuta è stata
quella di considerare le sezioni nazionali attive da quelle non attive, o
Un altro aspetto segnalato è quello del budget della manifestazione, che se nelle previsioni
avrebbe potuto apportare un utile alla sezione italiana, in realtà a conteggio di tutte le spese
sostenute, nonostante molti imprevisti di spesa il budget delle uscite è stato rispettato, l’ utile
previsto si è ridotto in modo consistente, da far considerare l’ evento con un bilancio specifico
praticamente in pareggio, come pure la maggior qualifica di sezioni nazionali che al loro interno
portano iscritti istituzionali, come musei federazioni o altri Enti.
A questo punto il Presidente richiede possibilmente di segnalare e proporre persone che abbiano
una capacità di buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese, per una eventuale nomina
a partecipare alle varie commissioni interne, esistenti in sede mondiale.
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A tal proposito, in particolare viene subito presentata la candidatura dell’ Ing. Luigi Pompilio,
quale candidato per la commissione dei Revisori dei Conti (Auditors Commitee), e l’ Assemblea
a seguito di votazione, all’ unanimità accetta e ratifica la candidatura.
Inoltre permanendo difficoltà oggettive a partecipazione per Gianluca Marsiglia, viene altresì
segnalata e conseguentemente accettata all’ unanimità, la candidatura di Elena Airoldi per la
commissione giovani.
A questo punto viene richiesta in assemblea la presenza del Prof. Mario Atzori, in quanto deve
essere ricercata una “personalità” del mondo scientifico / accademico, che possa provvedere a
pubblicazioni sulla rivista scientifica di Iov, e che possa partecipare alla ricostruzione di una
consulta scientifica mondiale.
Pertanto il Prof. Atzori, interpellato in tal proposito, provvederà a ricercare una “figura” con tali
caratteristiche dando una risposta al Presidente.
8) Il Presidente segnala che si conferma il patrocinio ed il mantenimento del premio Iov - Vict,
per coloro che volessero aderire nelle proprie manifestazioni, ricordando altresì che è
auspicabile che un premio “Vict”, dovrà essere menzionato anche nelle manifestazioni
organizzate dalla Fitp.
Viene proposto altresì di indire una apposita assemblea generale Iov, non in concomitanza con
manifestazioni Fitp, che possa essere concepita come un meeting organizzato appunto di Iov
Italia, ad esempio nella giornata di sabato, che possa vedere la presenza dei dirigenti nazionali di
tutte le varie organizzazioni ed Enti (Stati Genrali del Folklore), che, pur nel mantenimento delle
singole realtà, possa promuovere collaborazione a vari livelli fra detti Enti, e che nella giornata
di domenica sia l’ assemblea elettiva del quadriennio prossimo, in quanto l’ attuale consiglio è a
scadenza di mandato.
Recepita questa proposta, l’ assemblea, esaminate le varie date possibili, approva sia le date del
4 / 5 febbraio 2017 che il luogo, definito in Bagnatica (BG).
Alle ore 19.05, non essendoci altro da discutere e deliberare l’ assemblea viene sciolta.
Il Presidente
Fabrizio Cattaneo
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Il Segretario
Fabrizio Nicola

