Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Data: 03/05/2001

Presenti: Salvo', Parma, Lungi, Cibelli

Si sono discussi e definiti i seguenti punti:
1. Verificato l'elenco degli iscritti alla Fita al 26/4/01. Vi sono 10 nuovi
gruppi ma, 12 non si sono reiscritti. Ognuno di noi sentirà
telefonicamente i gruppi che meglio conosce per sollecitarne i ritardatari.
2. Parma conferma che il questionario resta confermato com'era stato
presentato nel precedente incontro. Sentirà D'Adda per la possibilità di
illustrare e distribuire lo stesso ai presenti al prossimo incontro
provinciale di Milano. Subito dopo sarà spedito a tutti gli altri Gruppi della
Regione. Cibelli lo farà inserire nel Sito.
3. Cibelli legge una lettera ricevuta dal Provinciale-Varese che contiene
lamentele per il versamento di Lit. 50.000,- richieste a tutti i gruppi per
varie attività e Sito. Sarà data adeguata risposta ribadendo le
motivazioni che hanno portato il C.R. a definire quelle linee.
4. Per quanto riguarda la parte fiscale vi è un interessante incontro il
prossimo 12/5 con la Fita Piemonte e lo Csain. Cibelli parteciperà e
sentirà la disponibilità di Gianni e Nereo.
5. Cibelli riferisce le difficoltà a concludere accordi per una Rassegna con
Rovello Porro. Del resto, le condizioni da noi offerte e l'impegno richiesto
al Teatro, non erano certo accattivanti per questi ultimi.
Presenta un'ipotesi di bilancio di rassegna sottolineando che solo con una
presenza di almeno 200 persone si può fare una rassegna regionale col
dovuto decoro e senza rimetterci.
E' opportuno per ora ricercare più possibilità di inserirsi in cose già
organizzate (tipo rassegna Bollate) e continuare da parte di tutti la
ricerca e trattative di possibili sedi idonee a realizzare quanto sopra.
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6. Cibelli ha illustrato la lettera-progetto inviato in Regione, Provincia e
Comune. C'è stato un incontro con l'Assessorato alla Cultura Regionale
che ci ha aperto un interessante canale, ma che per ora non ha portato a
nulla di fatto per gli aiuti sperati. Restiamo in attesa di sviluppi ed
intanto tutti sono invitati a perseguire altre strade utilizzando le
conoscenze a disposizione.
7. Si è discusso dell'opportunità di una "festa del teatro" a livello regionale
con relativo argomento interessante per attrarre quanto più possibili
partecipanti. L'argomento è da approfondire al prossimo incontro, magari
con tutti i componenti del C.R. presenti. Certo non vi sono più i tempi
necessari per farlo prima delle vacanze estive. Cominciamo a pensare
all'autunno, e coinvolgiamo i due Presidenti Provinciali per promuovere
liniziativa.
8. E' definito che si organizzerà il corso tecnico "audio-luci" per il prossimo
autunno. Cibelli sentirà il docente sulle date possibili; Parma si
preoccuperà di ricercare sedi e costi. Il tutto verrà pubblicizzato
attraverso una lettera, magari con gli stessi tempi del questionario.
Proposta: 4 incontri serali, in quattro settimane di lunedì, o sabato
mattina (quindi dal 10/9 o dall' 8/9), oppure 4 incontri serali in unica
soluzione (24,25,26,27 settembre).

IL PRESIDENTE
Firma in originale

IL SEGRETARIO
Firma in originale

