Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Luogo e data: Vigevano, Teatro Del Mosaico, 08/11/2004
Presenti: Presidente Ettore Cibelli, Consiglieri Albergoni, Arigoni, Farioli e Poleo,
per il Comitato Provinciale Milano il Presidente D'Adda, per il Comitato
Provinciale Varese il Presidente Coppola e il Vice Presidente Foresti.

Ora inizio: 20.00 in seconda convocazione
Cibelli dà il benvenuto ai Presidenti dei Comitati Provinciali, presenti di diritto,
e auspica un incremento del numero degli associati e della partecipazione alle
iniziative.
E' aumentato il numero di visitatori del sito.
Coppola annuncia l'intenzione del Comitato Provinciale di Varese di organizzare
una Festa.
Seguono varie considerazioni sul buon risultato della Festa del Teatro, ottima
organizzazione, pregevole lo spettacolo dei ragazzi dell'Accademia, sulla
preparazione degli Atti, su eventuali prossime possibili sedi, e purtroppo sulla
scarsa partecipazione delle Compagnie.
Si prosegue su questo tema, sulle Compagnie che si iscrivono solo per ragioni
burocratiche, su possibili iniziative che incoraggino la partecipazione:
organizzare rassegne tematiche per varie categorie, ad es. ragazzi, dialettale,
etc., anche con rimborsi modesti, (ma alcune Compagnie pretendono cachet
elevati); maggior attenzione alle Compagnie di recente costituzione; cercare di
instaurare rapporti con i singoli iscritti (interessante ma dispendioso, anche in
termini di tempo); invio per E-mail di un bollettino ad es. semestrale a tutti i
singoli iscritti alle Compagnie, che sarà possibile raggiungere; decentramento
dei corsi.
Cibelli informa che ha preso avvio il Concorso Itinerante.
A tutti i gruppi verrà inviato per E-mail un formato-scheda, per inserire i dati
del gruppo nel sito.
Cibelli informa che al Comitato Provinciale Varese verrà riconosciuto il ritorno
monetario per il 2004.
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Le quote d'iscrizione per il 2005 sono state portate a 85 Euro per il gruppo e
13 Euro per ogni iscritto. Problemi con la decisione in sede nazionale di far
raccogliere le iscrizioni per il 2005 dai Direttivi locali che poi dovranno inviarle
a Roma. Si cercherà di far pressione onde tornare al vecchio sistema.
D'Adda informa sulla Rassegna Provinciale al Teatro Osoppo; su un workshop
con Miguel Cervantes sul teatro Comico e uno con Romano sul realismo
goldoniano.
Arigoni solleva l'importante problema dei rapporti con la SIAE in merito ai
copioni protetti; D'Adda sollecita risposte più tempestive dal DOR.
Si decide che la prossima riunione si terrà a Lecco, Sabato 8/1/05, ore 9.30.
La riunione ha termine alle ore 22.30

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

