Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Data e luogo: Desio, 25/07/2001

Presenti: Cibelli, Parma, Salvò, Esposito, Brevigliero.
Inizio lavori: ore 21.30
Gianni Esposito ha preparato il REGOLAMENTO APPLICATIVO per la
Lombardia. Ne dà lettura della bozza, articolo per articolo, viene
discusso ed emendato dai presenti.
• Art. 1) Approvazione del Bilancio con tutte le Compagnie
presenti. Cibelli propone e viene approvato di farlo coi soli
responsabili dei Gruppi.
• Art. 2-16) Alcuna variazione
• Art. 17) Rimborso spese di gestione (escluso telefono ed utilizzo
computer-internet). Cibelli chiede che questo punto venga
meglio chiarito ed esteso.
• Art. 18-19) Alcuna variazione
• Art. 20) Cibelli chiede venga completato con la previsione della
lettura del verbale alla fine di ogni incontro ( o in alternativa
viene subito dopo spedito via e-mail dal segretario ai
componenti del comitato che daranno il loro ok od il loro
commento sempre al segretario e con lo stesso mezzo. Sarà in
questa formulazione conservato nelle pagine numerate del libro
delle assemblee).
Quindi all'inizio di ogni incontro si darà lettura del verbale del
precedente comitato e poi si procede alla sua firma. Una copia
sarà fornita a tutti i componenti del comitato.
• Art. 21) Cibelli chiede di inserire che le decisioni prese a
maggioranza debbono poi intendersi impegnative per tutti
(assenti, astenuti, contrari). Salvo' ed Esposito non condividono
quest'obbligo. Cibelli risottolinea che è questo un fatto di
democrazia elementare, invita a riflettere ed a definire nel
primo incontro di settembre.
• Art. 22) Alcuna variazione
• Art 23) Ampia ed approfondita discussione sull'opportunità di
portare il problema in assemblea in caso di dimissioni di uno dei
componenti il comitato regionale. Cibelli sostiene che il consiglio
può continuare con il suo mandato ed i suoi lavori fino a che
restano nel previsto numero minimo di tre. Modifica accettata.
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• Art. 24) Alcuna variazione
• Art. 25) Parma sostiene che un bilancio preventivo è importante
per capire dove si vuole andare, cosa si potrà fare nell'anno.
Salvò ne sostiene la stessa importanza. Cibelli invece dà poca
importanza al preventivo, in particolare, come nel nostro caso
in assenza di fondi; ma in particolare sottolinea che la linea
politica e le scelte si fanno a livello di programmazione annuale.
Non trova comunque alcuna difficoltà di principio a fare anche il
bilancio preventivo.
Gianni Esposito ha preso nota di tutte le variazioni. Ne manderà
copia di bozza definitiva ai componenti che potranno fare ulteriori
riflessioni per poi dibatterlo in modo definitivo nel primo incontro
di Settembre. Nel prossimo incontro, come proposto da Cibelli,
ognuno si preparerà e farà discutere sulle eccezioni. Si dà quindi
per approvato quanto non verrà ridiscusso.
VARIE:
• Cibelli consegna al segretario lettera della Newmarket che
conferma il costo di lire 300.000,- annue per affitto spazio
web. Salvo' afferma che non è importante se il sito è costato
al
50%
dei
prezzi
di
mercato,
bensì
quanto
complessivamente abbia pesato sul nostro bilancio.
• Sono state confermate le date della partecipazione di 3
Gruppi Fita alla Rassegna di Bollate.
• Cibelli dà lettura di un suo documento "Facciamo un bilancio"
per valutare ciò che è stato fatto, ma soprattutto al come,
per rispondere in modo ragionato agli attacchi ricevuti nel
precedente comitato; ha parlato dei rapporti interni e
interpersonali, sui carichi di lavoro, sulle spese, gli o.d.g.
ecc… Data l'ora tarda e richiedendo il documento una
riflessione, viene consegnato al verbalizzante, ne spedirà
copia a tutti, e sarà discusso al prossimo direttivo.
Il prossimo incontro è fissato al Teatro S. Domingo, il 26/9/01, alle
ore 21.
Chiusura lavori: ore 23.00

IL PRESIDENTE
Firma in originale

IL SEGRETARIO
Firma in originale

