Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Lecco, Cenacolo Francescano, 08/01/2005
Presenti: Presidente Ettore Cibelli, Consiglieri Albergoni, Arigoni, Farioli, Poleo e
Scorzillo, per il Comitato Provinciale Varese Vice Presidente Foresti

Ora inizio: 10.00 in seconda convocazione

Cibelli solleva il problema dei rimborsi spese ai componenti il CRL. Esaminate
varie ipotesi, si decide di rimborsare le spese effettivamente sostenute per gli
spostamenti a fronte della presentazione al tesoriere con cadenza
quadrimestrale di un modulo predisposto, con un rimborso pari a 31 cent. di
Euro per chilometro.
Cibelli e Farioli illustrano un progetto per la comunicazione: CD con
regolamento, organigramma regionale / provinciale / dei gruppi, storia di ogni
gruppo, informativo per tutte le Compagnie iscritte e promozionale nei
confronti di gruppi ed enti esterni.
Cibelli riferisce che si è passati ad una nuova Compagnia di Assicurazione, con
condizioni sostanzialmente uguali alle precedenti. In caso d'infortunio si deve
inviare una comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale a Roma, con
allegati i certificati relativi. Riferisce e commenta l'ultimo Consiglio Federale,
con particolare riguardo alla circuitazione nazionale sulle rassegne in diverse
regioni. Arigoni propone di segnalare la rassegna che si svolge a Lecco.
Molte ipotesi sulla rassegna regionale per la stagione 05-06. Si sollecitano
proposte da Arigoni, Scorzillo e Cibelli per i teatri rispettivamente di Lecco,
Cusano M. e Abbiate Guazzone, per rassegne a tema (ad es. teatro brillante,
commedia musicale, dialetto etc.)
Per la formazione, Scorzillo riferisce che per il previsto stage con Gallarini ci
sono già una quindicina di pre-iscrizioni. Cibelli, ricordando che nel maggio
prossimo si avrà un workshop con Romano sul realismo goldoniano, a cura del
Comitato Provinciale Milano, invita a non predisporre altre iniziative nello
stesso periodo.
Poleo riferisce sul bilancio e sulla situazione finanziaria. Si decide di convocare
un'assemblea per l'approvazione del bilancio, nel rispetto del regolamento.
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Foresti per quanto riguarda la provincia di Varese riferisce sui contatti con le
singole Compagnie e sulla creazione del sito internet all’indirizzo:
XOOMER.virgilio.it/f.i.t.a._varese; sulla probabile adesione di tre nuove
Compagnie; sulla preparazione di un CD che presenta le Compagnie ed il loro
repertorio a scopo promozionale; sui contatti con diverse rassegne.
Si ribadisce che occorre cercare un fiduciario per le province dove non v'è il
Comitato Provinciale, in particolare Como, Lecco e Pavia.
Si decide che la prossima riunione si terrà ad Arese Sabato 5 marzo 2005.
La riunione ha termine alle ore 13.45.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

