Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Milano, Teatro San Domingo, 21/05/2006
Presenti:
• C.T. Aresina – Arese-MI
• Il Mosaico - Vigevano PV
• Percorsi Teatrali - Mozzate CO
• Il Cenacolo Francescano - Lecco
• I Bisestili - Oreno MI
• Serpente Tentattore - Sedriano MI
• Il Teatro di Spazio Nuovo - Milano
• Teatro Fragile - Treviolo BG
• Il Volto e la Maschera - Monza MI
• Filodr. Cittadina Paolo Ferrari - Busto Arsizio VA
• Quarta Parete - Cusano Milanino MI
• Antica Bottega - Cologno Monzese MI
• Il Pioppo - Lodi - Ecobi
• Il Prologo - Milano • Teatro Nodo - Milano
• Nuovo Teatro dei Nove - Carlo d'Adda
• Compagnia delle Muse - Cremona
• La Lampada - Mombretto di Mediglia -MI
• Primo Incontro - Brescia
• Mixcompany - Milano
• Il Palcaccio - San Giorgio – MN
Ora inizio: 09.45 in seconda convocazione
Ordine del giorno:
• Discussione ed approvazione bilancio consuntivo 2005 e preventivo
2006;
• Annuncio Festa del Teatro Lombardia 2006 e suoi contenuti
• Annuncio Festa del Teatro Nazionale 2006
• Nuovi progetti : 1. concorso per attori monologanti
2. progetto concorso regia Franco Zarelli
3. Sito www.fitalombardia.org per presentazione singoli Gruppi e loro
repertorio
4. Raccolta dati statistici Rassegne per favorire l’interscambio delle
nostre produzioni.
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Formazione: nuovi seminari
Nuove province Fita Lombardia
Aggiornamenti normativo-fiscali: Francesco Pirazzoli
Premiazione dei vincitori Rassegna Regionale-Concorso 2005-2006 –
Vigevano.

BILANCIO:
Il tesoriere regionale Poleo ha letto la relazione di bilancio 2005 sia negli aspetti
numerici che in quelli descrittivi. Altrettanto ha fatto per il preventivo 2006.
Dopo alcune domande di approfondimento da parte dei presenti e le risposte da parte
del CRL, i bilanci sono stati approvati all’unanimità, meno uno, dagli aventi diritto.
Nessuna astensione.
Il voto contrario del Sig. Esposito è stato motivato non dai contenuti del bilancio bensì
dal fatto che il bilancio doveva essere presentato entro tre mesi dalla chiusura. Il
Presidente ha risposto che il tipo di organizzazione della nostra Federazione, ci
consente la prassi di ritrovarci a discutere di bilancio entro giugno di ogni anno.

FESTE TEATRO FITA:
Sono stati illustrati i contenuti, date, luoghi, sia di quella regionale (1° ottobre Teatro
Silvestrianum Milano) che di quella nazionale ( 27/29 ottobre, Sorrento – Napoli).
Considerati gli interessanti contenuti e l’importanza del momento di aggregazione, è
stata raccomandata la presenza numerosa dei vari Gruppi e loro associati.

ACCADEMIA 2006:
E’ stata inserita nelle news del nostro sito l’Accademia giovani per il 2006. Pertanto
sono aperte le iscrizioni per i giovani (18-25 anni) dei nostri Gruppi. A settembre vi
sarà la solita selezione che ci consentirà di candidare un titolare ed una riserva.
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NUOVI PROGETTI:

Particolare interesse hanno suscitato i nuovi progetti presentati. E’ stato
auspicato che altrettanto interesse venga dimostrato dai nostri associati
aderendo a queste iniziative.
1. CONCORSO ATTORI MONOLOGANTI: E’ la possibilità di preparare un
monologo ed aderire ad una selezione. I 6 migliori verranno presentati
nel pomeriggio della nostra festa del teatro del 1° ottobre. I prescelti
aderiranno così ad un concorso che si svolgerà durante la festa stessa.
Il regolamento verrà da subito inserito nelle news del sito e spedito a tutti
coloro di cui si posseggono le mail e comunque ai responsabili di gruppo.

2. CONCESSIONE CONTRIBUTI A RASSEGNE: Sempre i responsabili di
gruppo riceveranno, e sarà inserito nel sito, un regolamento per la
concessione di contributi per rassegne teatrali Fita.
3. PREMIO REGIA “FRANCO ZARELLI”: Altro concorso sarà organizzato
ed intitolato ad un nostro caro amico, eccellente filodrammatico, Franco
Zarelli, recentemente scomparso. Il regolamento, appena definitivo, sarà
pubblicato sul sito e spedito ai responsabili di gruppo.
4. WWW.FITALOMBARDIA.ORG : è il nuovo sito che si affianca al
vecchio per dare maggior visibilità ai gruppi. Infatti, esso contiene foto,
storia, repertorio, di tutte le compagnie della Fita Lombardia. Ne è stata
sollecitata l’adesione (gratuita)
FORMAZIONE:
Verranno utilizzati i soliti canali per lanciare altri seminari formativi. A fronte di
particolari domande è stato ribadito che gli stessi seminari fatti a Milano, possono
essere decentrati nelle altre province, a fronte di un’adesione di almeno 15 soci.
NUOVE PROVINCE FITA:
Sono stati presentati Ecobi Aldo, fiduciario per Lodi ed Enzo Noseda, per Como. A
breve sarà incaricato anche quello per Lecco, la cui consistenza dei gruppi consentirà
di costituire un Comitato con nomina del Presidente.
ASPETTI ORGANIZZATIVI – NORMATIVI – FISCALI:
Francesco Pirazzoli, tesoriere del Direttivo Nazionale, ci
aggiornamenti su fatturazioni, Iva, rimborsi spese e kilometrici…

ha

fornito

alcuni

Considerato l’interesse che sempre suscita quest’argomento, abbiamo deciso che
inviteremo il nostro consigliere nazionale agli inizi del prossimo autunno per passare
con lui una mezza giornata informativa/formativa, esclusivamente su dette tematiche.
Francesco Pirazzoli si è raccomandato che ogni dubbio in materia venga a lui
indirizzato via mail per averne immediata risposta. I quesiti di interesse generale
saranno pubblicati sulla nostra rivista.
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PREMIAZIONI:
Sono stati infine consegnati i premi relativi ai vincitori, nelle varie categorie, della
rassegna-concorso 2005-2006. Nel sito sono visibili i gruppi ed i nominativi premiati e
le relative motivazioni.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

