Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Arese, c/o Compagnia Aresina, 20/05/2006
Presenti: Cibelli, , Albergoni, Farioli , Coppola E Foresti, Arigoni, Poleo, Ecobi, D’adda
Assenti: Scorzillo, Noseda
Ora inizio: 09.00

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Considerata l’importanza del servizio che dobbiamo fare ai nostri associati,
Cibelli ha sollecitato Arigoni a raccogliere i dati, stilare e diffondere un elenco di
tutte le rassegne, Fita e non, regionali e nazionali
6^ FESTA DEL TEATRO
E’ stato approvato il regolamento per ATTORI MONOLOGANTI. Sarà
pubblicizzato presso gli associati (via mail), ai Responsabili di Gruppo ed
inserito nel Sito.
PREMIO REGIA “FRANCO ZARELLI”
E’ stato approvato il regolamento in oggetto. Deve essere solo meglio
dettagliato negli aspetti organizzativi per le selezioni e le tempistiche. Verrà
intanto presentato nell’assemblea del 21/5, poi, definito negli aspetti anzidetti
nel prossimo CRL, verrà pubblicizzato presso i gruppi e sul sito.
FORMAZIONE
E’ previsto per il 31/5 un incontro con la UILT per cercare sinergie sugli
aspetti formativi. Altra possibilità da esplorare è tutta l’organizzazione di
seminari proposti da un docente della Università Cattolica di Milano che già
collabora con la Uilt.
REGOLAMENTO INTERVENTI ECONOMICI SU RASSEGNE
Approvato anche il regolamento in oggetto. Dopo l’assemblea verrà subito
spedito e pubblicizzato sul sito.
ASSEMBLEA DEL 21/5
Rivisto l’o.d.g. Oltre all’approvazione del bilancio 2005, verranno illustrati i
nuovi progetti. Ci sarà quindi un aggiornamento in area fiscale con il
Consigliere nazionale Pirazzoli.
E’ stato definito che le convocazioni per le future assemblee debbano
contenere un modello di eventuale delega.
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ATTIVITA’ NELLE PROVINCE
Brevemente illustrate dai responsabili le attività di MI –VA -LO
VARIE ED EVENTUALI
• Definite le varie tempistiche, verrà lanciato sul sito anche l’Accademia
Giovani 2006.
• Si è abbozzata l’organizzazione della Rassegna Regionale 2006/2007. Vi
è la possibilità di rifarla a Vigevano. Nuova possibilità è quella di Lecco.
Entrambe le possibilità saranno approfondite nei rispettivi ambiti. Cibelli
cercherà ulteriori possibilità (Cusano, Silvestrianum..)
• Diventa urgente un ulteriore CRL prima delle vacanze estive per definire
la Rassegna e la Festa, negli ultimi dettagli e pubblicizzarle quindi entro
luglio.
• Deve essere ulteriormente raccomandato a tutti i Gruppi di sistemare il
problema privacy

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

