Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Luogo e data: Arese, 21/07/2004
Presenti: Salvatore Poleo, Laura Albergoni, Sergio Scorzillo, Ettore Cibelli, Luigi Farioli,
Riccardo Arigoni

Ora inizio: 20.45 in seconda convocazione
All’ordine del giorno l’organizzazione del nuovo direttivo in vista delle prossime
importanti scadenze di ottobre, in special modo la Festa Fita.
Si sono affrontate le problematiche relative alla gestione del conto corrente e alla
banca di riferimento, i cui rapporti verranno tenuti dal Tesoriere Poleo.
Si sono meglio definite le aree di responsabilità di ciascun consigliere regionale:
Scorzillo si occuperà della Formazione; Poleo delle problematiche fiscali e legali; Farioli
dell’organizzazione delle Feste ed incontri; Arigoni dei concorsi e rassegne; Albergoni
della segreteria.
Al Presidente il compito di coordinare il tutto ed i rapporti con Roma e le altre Regioni
Fita.
Tutti i Gruppi avranno un proprio referente nell’ambito dei 6 consiglieri.
Si è deciso di pubblicare sul sito la sintesi di tutti i verbali delle riunioni del CRL, in
modo che tutti gli Associati possano essere velocemente informati.
Viene unanimemente deciso di decentrare la Festa del Teatro: stavolta si terrà presso
l’Auditorium di Mozzate (CO). La data viene fissata per il 24 ottobre.
Tra vari temi viene deciso: “ l’Attore Filodrammatico- istinto o tecnica?” Come sempre
la tematica sarà proposta da relatori professionisti di livello.
Il pomeriggio si svolgerà con una presentazione aggiornata della Fita e quindi, una
mini vetrina di alcuni minuti di spettacolo di alcune compagnie selezionate. La volta
passata l’iniziativa aveva avuto fin troppo successo. Si arriva quindi alla decisione di
accettare però 10 compagnie che rappresenteranno tassativamente solo dieci minuti
di spettacolo.
Prima della fine della riunione si decide di inviare all’Accademia dei Giovani la
candidata della compagnia del Mosaico, arrivata per seconda alla selezione dell’anno
scorso.
Ci si riaggiorna a subito dopo le vacanze estive.
La riunione è ufficialmente chiusa alle ore 23.30.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

