IOV ITALIA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.02.2015

Alle ore 14.30, presso una sala dell’ “Hotel Parco delle Rose”, Viale Aldo Moro 71, S. Giovanni
Rotondo (FG), si è riunito, come da convocazione inviata, il Consiglio Direttivo di Iov Italia, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Saluto del Presidente
Lettura del verbale seduta precedente,
Attività economica anno 2013 ed approvazione consuntivo,
Attività economica anno 2014 ed approvazione consuntivo,
Affiliazione anno in corso,
Approvazione preventivo anno 2015,
Designazione luogo e data assemblea elettiva e di approvazione nuovo Statuto,
Programma anno 2015 ( pubblicazioni, calendario Iov, patrocinio festivals,
premio Iov - Vict, ecc.),
9) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i seguenti componenti : Fabrizio Nicola, Donatella Bastari, Franco Megna,
Francesca Grella, Fabrizio Cattaneo, Ida Boffelli, Fabio Massimo Filippi, Luigi Scalas.
1) Prendendo la parola il Presidente Cattaneo, porge brevemente il benvenuto ed il proprio
saluto a tutti i presenti, provvedendo subito ad illustrare gli argomenti da trattare.
2) Viene data lettura del verbale della seduta precedente, ed a seguito di precisazione, per l’
inserimento nel verbale della presenza di Francesca Grella fra i partecipanti, passando alla
votazione con la sola astensione di Fabio Filippi, tutti i presenti approvano il verbale presentato
con la predetta correzione.
3) Si passa quindi all’ esame del bilancio consuntivo anno 2013, che viene riproposto dopo le
necessarie verifiche contabili indicate nel verbale della seduta precedente.
Alla fine dell’ esposizione, i presenti, con la sola astensione del Tesoriere ff. Fabrizio Nicola
approvano il conto consuntivo presentato per l’ anno 2013.
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4) Viene proposto quindi l’ esame del bilancio consuntivo anno 2014, ed alla fine dell’
esposizione, i presenti, anche in questo caso con la sola astensione del Tesoriere ff. Fabrizio
Nicola approvano il documento presentato per l’ anno 2014.
5) Viene precisato che le iscrizioni verranno effettuate con il versamento dei medesimi importi
già utilizzati negli anni precedenti, ed inoltre Il Presidente illustra brevemente la attuale
situazione di Iov World e quali sono gli attuali rapporti di Iov Italia con la sede mondiale.
6) Viene esaminato il preventivo per l’ anno 2015, e dopo una breve esposizione dell’
argomento, con la sola astensione del Tesoriere ff. Fabrizio Nicola tutti i presenti lo approvano.
7) Viene deciso di indire per tutti gli associati l’ assemblea elettiva per la domenica successiva a
quella delle elezioni amministrative indette per il 2015, in luogo da definirsi, possibilmente
Bergamo, con prossimo Consiglio Direttivo in una data compresa fra l’ 1 ed il 3 maggio 2015.
8) Viene segnalato che si conferma il mantenimento del premio Iov - Vict, per coloro che
volessero aderire nelle proprie manifestazioni, e la possibilità di iscrivere i propri festivals sul
sito Iov World.
Alle ore 16.05, non essendoci altro da discutere e deliberare l’ assemblea viene sciolta.
Il Presidente
Fabrizio Cattaneo
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Il Segretario
Fabrizio Nicola

