Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Data: 30/05/2004
Presenti: 24 Gruppi: T. Gioppino; Magazzini Generali, Filo di Brescia, Primo Incontro,
Cielo di carta, Le tracce, Percorsi teatrali, XXVI luglio, Le muse, Cenacolo francescano,
Spazio nuovo, Antica bottega, Prologo, Albatro, Sul palco, Della biacca, A. Della prosa,
Aresina, Bisestili, Combr. del baffo, Centro Desio, Mosaico, Pifferaio magico,
Filodrammatica Ferrari

L’incontro di oggi era previsto per l’elezione del nuovo CRL. Ma i recenti fatti di
Bellaria del 23,24/Aprile, hanno fatto slittare queste elezione a nuova data che,
è stata oggi fissata per il 27/6.
Il Presidente ha raccontato ai presenti quanto è successo il 23 Aprile;
l’impossibilità di trarne un giudizio ed azioni definitive finché il nuovo gruppo di
Probiviri ed il Consiglio Federale non avranno analizzato il problema e le
eventuali responsabilità; l’importanza di essere presenti alle prossime elezioni
in Roma.
Ha inoltre sottolineato che nell’incontro Federale fatto in conseguenza di questi
fatti la mattina del 25 Aprile, è stato definito che:
•
•
•
•

•

le prossime elezioni saranno a Roma il 6/6 e per una sola giornata
è stato richiesto e deciso che la Presidente invierà a tutti i
Responsabili di Gruppi una comunicazione (comunicato stampa) per
avere una versione univoca per tutti sui fatti del 23 Aprile
il direttivo resta in carica per i fatti amministrativi fino al 6/6
proposto di far analizzare dai probiviri l’accaduto, il come, il perché, i
responsabili e gli eventuali provvedimenti; analisi del Consiglio
Federale e proposta di metodologie per evitare il ripetersi di simili
problematiche in futuro.
i documenti delle elezioni annullate restano sigillati ed a disposizione
del Consiglio Federale che provvederà alla loro distruzione.

Finiti gli argomenti all’ordine del giorno, sono stati consegnati i premi del 1°
Concorso itinerante.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

