Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Cusano Milanino, Oratorio via Pedretti, 15/05/2005
Presenti: nella persona del “Legale Rappresentate”, le compagnie: Gruppo Teatro
Fragile - Percorsi Teatrali - Il Cenacolo Francescano - Il Sipario - Amici della
Prosa - Ca' Nostra - Compagnia Teatrale Aresina - I Bisestili - Il Teatro di
Spazio Nuovo - La Combriccola del Baffo (presente per delega Gianni Busatto)
- La Compagnia sul Palco - La Fabbrica dei Sogni - Serpente Tentattore - Il
Mosaico - Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari - La Marmotta - Stasera è
Teatro (presente per delega Francesco Natali)

Ora inizio: 09.30 in seconda convocazione

Il Presidente Ettore Cibelli saluta e ringrazia i presenti ed invita il Consigliere Poleo a
presentare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2004 e preventivo per l'esercizio 2005.
Il bilancio consuntivo 2004 viene approvato all'unanimità.
Il bilancio preventivo 2005 viene approvato con la sola astensione di Claudio Foresti
della Compagnia Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari, che chiede vengano inclusi
nel suddetto bilancio maggiori dettagli.
Il Presidente Cibelli descrive l'impegno del Comitato Direttivo onde organizzare per la
prossima stagione 2005-06 una Rassegna Regionale stanziale.
A questo proposito D'Addato del Gruppo Teatro Fragile chiede che i criteri
d'ammissione riguardo alla tipologia degli spettacoli siano più ampi.
Seguono varie e ripetute considerazioni sull'opportunità o meno di una rassegna a
concorso, sulla presenza del pubblico alle rassegne e spettacoli teatrali in genere.
Il Consigliere Farioli annuncia che è in preparazione un "progetto comunicazione" per
far conoscere sia all'interno che all'esterno (presso enti istituzioni e organizzazioni) la
storia e l'attività delle Compagnie iscritte.
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Il Vice Presidente Scorzillo espone una breve relazione sull'ultima riunione del
Consiglio Federale F.I.T.A. tenutasi a Roma nel mese di aprile ed in particolare sulla
decisione di analizzare le schede elettorali della votazione nulla tenutasi a Bellaria nel
2004; sulla decisione di continuare la Rassegna di Viterbo, sulla prossima Festa
Nazionale che avrà luogo in Sardegna.
Il Presidente Cibelli ringrazia i rappresentanti delle Compagnie e i Consiglieri e dichiara
chiusa l'Assemblea alle ore 10.15.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

