Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Milano, Teatro S.Domingo, 21/11/2002

Presenti: Cibelli, Brevigliero, D’Adda, Scorzillo
Assenti: Valente, Salvò

Sono stati trattati i vari punti come previsti all'O.D.G.
1) RISULTATO DELLA 2^ FESTA DEL TEATRO FITA LOMBARDIA
Tutti si sono dichiarati soddisfatti; sono stati raccolti giudizi positivi dai
partecipanti. Alcuni hanno anche scritto per richiedere di mantenere la stessa
formulazione per la prossima festa, magari dando più spazio e meglio
organizzando le brevi rappresentazioni dei vari gruppi.
Sotto l'aspetto economico si è registrato un passivo di € 986, comunque al di
sotto della preventivata spesa (budget di previsione era di € 1032)
2) CONSIGLIO FEDERALE DEL 16,17 NOVEMBRE
Il Presidente ha riferito per punti quanto si è discusso e definito nell'incontro
col Direttivo Nazionale:
•
•
•
•

•

•

Sono state richieste la Presidente Molise partecipazioni a loro rassegne in
termini di solidarietà per i noti problemi conseguiti al terremoto.
ENPALS - la firma della convenzione avverrà in breve tempo.
Vista l'importanza delle comunicazioni è stato definito di istituire una
commissione che si preoccuperà di metodi informativi e comunicazioni.
Per i registratori di cassa (operativi dal gen '03), il Presidente CSAIN ha
firmato un documento di richiesta di esonero per i gruppi sportivi. Si
cercherà di far allargare l'esonero anche ai nostri gruppi filodrammatici.
Ampia è stata la discussione sul bilancio preventivo e quindi le attività
per il 2003. Si è deciso di inviare a tutti SERVOSCENA, ma dopo 1 o 2
numeri di prova. Le quote di iscrizione non vengono variate; la cosa sarà
considerata invece per il 2004.
Il Gruppo Federgat delle Marche vuole in blocco aderire alla Fita. Siccome
esistono più realtà in svariate regioni che potrebbero voler fare la stessa
cosa, è stato definito che non vi è un no di principio se questi gruppi
aderiscono al nostro statuto. E' stato comunque definito di preparare una
convenzione generale da utilizzare in questi casi.
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•

•

Sempre con riguardo alle comunicazioni interne ed una maggior
vicinanza del direttivo alle strutture periferiche, si è deciso che i prossimi
consigli federali saranno itineranti. In questo caso la domenica mattina
potrà esservi un incontro tra i gruppi della regione ed il consiglio
federale.
Fatta una proposta di variazione del "premio Fitalia". Sarà discussa la
prossima volta, con l'obiettivo di lasciare la selezione a livello nazionale e
non regionale come proponeva il direttivo nazionale in precedenza.

3) FORMAZIONE
Sono finalmente partite 4 proposte interessanti. Le adesioni al primo seminario
sono però basse. Occorre darci da fare con telefonate ai gruppi. Sergio
Scorzillo ha combinato con la Sede Corvetto.
Per i prossimi seminari si valuteranno altre soluzioni.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

