IOV ITALIA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.03.2014

Alle ore 10.00, presso una sala del Hotel Le Terrazze, Lungomare De Gasperi 70, Grottammare
(AP), 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 e comunicazioni,
2) Lettura del verbale seduta precedente,
3) Approvazione nuovo Statuto,
4) Approvazione Regolamento,
5) Relazione Tesoriere Bilancio 2013,
6) Relazione Revisori dei Conti anno 2013,
7) Approvazione conto consuntivo anno 2013,
8) Approvazione contro preventivo anno 2014 ed affiliazione anno in corso,
9) Programma anno 2014,
10) Nomina incaricato coordinamento scambi culturali,
11) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i seguenti componenti : Fabrizio Cattaneo, Fabrizio Nicola, Ida Boffelli,
Antonio D’ Amico, Donatella Bastari e Luigi Scalas.
1) Prende la parola il Presidente Cattaneo, che porge il proprio saluto ai presenti, iniziando a
fornire alcune specifiche per la presente assemblea, ricordando in particolare sia alcune attività
di Iov, che gli argomenti e le attività che dovranno essere affrontati durante l’ assemblea e nell’
immediato futuro, come ad esempio l’ approvazione dello Statuto da parte dell’ assemblea
generale.
2) Viene passata la parola al Segretario Nicola, che da lettura del verbale della precedente
seduta, alla fine del quale i presenti, a seguito di votazione, procedono alla sua approvazione all’
unanimità.
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3) Riprendendo la parola, il Presidente provvede ad illustrare il nuovo Statuto, ed in particolare
alcuni importanti aspetti, primo di tutti ad esempio, la nuova dicitura “associazione di
promozione sociale”, dettata da motivazioni legislative e fiscali, ed inoltre, conseguentemente,
la nuova condizione che, a Iov Italia, verrà riconosciuto la possibilità di avere accesso al ristorno
del 5 %o, relativamente alle imposte versate dai contribuenti.
Inoltre altra importante modifica è la durata delle cariche sociali, che viene ridotta da tre anni a
due, nonché la domiciliazione specifica e l’ indirizzo dell’ associazione, che viene fissato a
Bergamo, Via P. Spino 102.
Viene data poi completa lettura dello Statuto, che conseguentemente a seguito di votazione,
viene approvato all’ unanimità.
4) In merito alla approvazione del Regolamento, l’ esame dello stesso viene rimandato ad una
prossima riunione, essendo stata inviata agli incaricati la bozza, che però non ha ancora avuto
una sua stesura completamente definitiva ed atta alla discussione da parte del consiglio direttivo.
5) Prende la parola il Tesoriere D’ Amico, che, preliminarmente alla discussione del punto in
esame, preannuncia le proprie future dimissioni, per problemi di carattere personale e per
mancanza di tempo a disposizione.
6) 7) 8) Entrando nello specifico dei conti, consuntivo 2013 e preventivo 2014, il Tesoriere
segnala che non sono ancora pronti tutti i conteggi, e che devono essere eseguite altresì alcune
verifiche contabili, e pertanto non è possibile da parte della assemblea, la discussione dei punti
specifici.
Conseguentemente, si dovrà provvedere alla discussione nella prossima riunione che verrà
indetta, possibilmente già a Tropea.
9) 10) 11) Tutto ciò premesso, viene deciso di rimandare anche la discussione di questi punti
dell’ O.d.G. alla prossima riunione del consiglio direttivo.
In particolare il socio Bastari, sollecita vivamente nuove elezioni per le cariche sociali.
Alle ore 12.05, non essendoci altro da discutere e deliberare l’ assemblea viene sciolta.
Il Presidente
Fabrizio Cattaneo
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Il Segretario
Fabrizio Nicola

