Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Milano, Teatro S.Domingo, 28/03/2004

Presenti: 17 Gruppi (di cui 2 senza delega ed 1 senza rinnovo 2004). Avevano
diritto di voto 14 Gruppi (di cui due deleghe): Teatro Fragile-delega (BG); I
Caici –delega (BS); Antica Bottega (MI); Il Centro (MI); Cta – con due deleghe
(MI); Filo D. Colombo (MI); I Bisestili (MI); Teatro dei Nove – senza delega
(MI); Il Prologo (MI); Tea Sipario Nuovo – senza delega (MI); Combriccola del
Baffo (MI); Sul Palco (MI); Mosaico (PV); Filodrammatica Ferrari (VA); I
Bustesi (VA); Aldebaran (MI); Senza Tempo – senza diritto di voto (MI).

Ora inizio: 09.30 in seconda convocazione
Ordine del giorno:
• Discussione ed approvazione del bilancio 2003
• Rinnovo cariche nazionali, regionali, provinciali
• Varie ed eventuali
1) Il Presidente Regionale Cibelli, ha commentato il bilancio (consuntivo
2003 e preventivo 2004) nelle sue logiche e per gli aspetti numerici. Non
vi sono state richieste di approfondimento. E’ stato approvato
all’unanimità.
2) Si sono anticipate al 2° punto le Varie dando diverse informative su:
 Misuratori fiscali non obbligatori per i nostri Gruppi entro alcuni limiti.
 Sono stati riassunti i contenuti dell’ultimo incontro Federale del 20/3
 La necessità probabile di anticipare a luglio “l’accademia dei Giovani”
(vedere i particolari nel Sito)
 Alcune forme di collaborazione col Teatro Franco Parenti hanno
coinvolto vari filodrammatici nell’ultima produzione di detto teatro di
professionisti.
 Distribuita ai presenti (e poi spedita per posta agli assenti) la
convocazione di assemblea ordinaria del 30/5/04 per il rinnovo delle
cariche regionali. Si è concordato che nella stessa mattinata
avverranno anche quelle provinciali.
 Si è discusso sul problema della “partecipazione agli incontri regionali
e provinciali. Si sono prospettati eventuali prese di posizione per gli
assenteisti. E’ un argomento che richiede una lunga discussione e
pertanto viene affidato al futuro CRL.
 Si prospetta di aggiungere una pagina al Sito dove poter scambiare
varie informazioni – esigenze. Se ne occuperà il prossimo CRL.
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3) Rinnovo cariche: stabilito quindi che ci si trova il 30/5 per rinnovare il
CRL ed il CPL, da oggi a quella data è bene raccogliere tutte le
candidature possibili (oltre le sei necessarie a comporre il comitato) con
candidati che oltre alle capacità personali organizzative, abbiano
un’effettiva volontà e concreta possibilità di impegnarsi nel portare avanti
gli obiettivi propri della nostra organizzazione.
Per il rinnovo delle cariche nazionali vi è stato un ampio e contrastato
dibattito connotato da alcuni incomprensibili personalismi. Comunque alla
fine l’assemblea ha deciso che per la Regione Lombardia saranno
candidati e sostenuti Cibelli Ettore come direttivo nazionale (che ha
riportato 10 voti a favore, 2 astenuti e 2 contrari; l’altro candidato, G.
Salvò ha riportato 2 voti a favore e 12 contrari).
Iannucci e Foresti si ricandidano nelle categorie da dove sono uscenti e
rispettivamente di probiviro e di revisore.
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