IOV ITALIA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.04.2014

Alle ore 14.30, presso una sala del “Le Rosette Resort”, Località Capo Tonnara, Parghelia (VV),
si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, il Consiglio Direttivo di
Iov Italia, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno :
1) Saluto del Presidente dell’ Assemblea
2) Lettura del verbale seduta precedente,
3) Saluto del segretario mondiale Iov Dr. George Frandsen e di Oyuna Baldakova, della
Sezione Iov Siberia,
4) Verifica situazione Regolamento,
5) Ratifica o diniego dimissioni Tesoriere,
6) Ratifica sospensione attività economica anno 2013,
7) Ratifica assegnazione ad interim incarico Tesoreria al segretario nazionale,
8) Approvazione contro preventivo anno 2014 ed affiliazione anno in corso,
9) Designazione luogo e data prossima assemblea elettiva e nuovo Statuto,
10) Programma anno 2014 ( pubblicazioni, calendario Iov, patrocinio festivals,
Premio Iov – Vict, ecc.),
11) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i seguenti componenti : Fabrizio Cattaneo, Fabrizio Nicola, Ida Boffelli,
Antonio D’ Amico, Donatella Bastari, Luigi Scalas, Franco Megna, Carmine Gentile, Gerardo
Bonifati, Benito Ripoli.
1) Prendendo la parola il Presidente Cattaneo, porge il benvenuto ed il proprio saluto, a tutti i
presenti, presentando ed esponendo all’ Assemblea tutte le problematiche legate all’ aspetto
economico della gestione anno 2013, con le dimissioni presentate dal Tesoriere.
Viene segnalato inoltre che entro la fine dell’ anno verrà indetta l’ Assemblea elettiva.
2) Viene data lettura del verbale della seduta precedente, ed a seguito di richieste e precisazioni
da parte di Carmine Gentile, vengono forniti dal Presidente i chiarimenti sollecitati.
L’ assemblea delibera pertanto che dovrà essere cancellato dal verbale la dicitura “permanente”
al punto 3 del verbale stesso:
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Pertanto, con la astensione di Gentile, Megna e Bonifati, tutti i presenti approvano il verbale
presentato con la predetta correzione.
3) Non essendo presenti né il Segretario mondiale Mr. Frandsen, né la delegata della Sezione
Iov Siberia Baldakova, si passa direttamente alla discussione del punto successivo.
4) Dopo una breve esposizione e discussione dell’ argomento, viene precisato che nella prossima
assemblea generale dei soci si provvederà ad approvare lo Statuto con immediata esecutività.
5) Avendo il Tesoriere confermato le proprie dimissioni, con votazione espressa in modo palese
ed all’ unanimità, l’ Assemblea provvede a ratificare il suddetto esonero.
6, 8) I due argomenti vengono discussi congiuntamente, e dopo aver confermato le difficoltà già
precedente esposte, nel riscontrare oggettive complicazioni nel ricostruire la contabilità per l’
anno 2013, l’ Assemblea, esaminata la bozza del bilancio preventivo anno 2014, decide di
provvedere comunque alla sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo, su relazione congiunta del Presidente e del Tesoriere, prende atto che,
problemi tecnici del bilancio consuntivo anno 2013, deve ancora essere oggetto di verifiche
contabili e di riordino.
Pre quanto sopra espresso il Consiglio Direttivo, con voto unanime, delibera di esaminare il
bilancio consuntivo anno 2013 in concomitanza con l’ esame del bilancio consuntivo anno 2014.
7) A seguito delle dimissione del Tesoriere l’ Assemblea decide di assegnare ad interim la
mansione di Tesoriere al Segretario.
Conseguentemente, si dovrà provvedere alla discussione nella prossima riunione che verrà
indetta.
9, 10, 11) Si decide di non portare alla discussione dell’ Assemblea gli argomenti di cui ai punti
9, 10, e 11, per essere trattati nel corso di una prossima riunione.
Alle ore 15.15, non essendoci altro da discutere e deliberare l’ assemblea viene sciolta.
Il Presidente
Fabrizio Cattaneo
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Il Segretario
Fabrizio Nicola

