Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data: Arese, 24/11/2006
Presenti: Albergoni, Arigoni, Cibelli, Farioli, Poleo
Assenti: Scorzillo e tutti i presidenti e fiduciari provinciali
Ora inizio: 18.30
Come da o.d.g. previsto, sono stati così trattati i vari punti:
Festa Fita Lombardia: valutazioni complessive e bilancio economico
E’ parere di tutti che la Festa Teatro Lombardia è stata ben organizzata ed è
risultata di soddisfazione per tutti. Ottime le relazioni del prof. Oliva e
dell’attore Zanoletti che hanno dato un notevole contributo per riflettere sul “
Senso del fare teatro filodrammatico oggi”. Il gradimento si è misurato anche
dai numerosi interventi e dai loro contenuti.
Nel pomeriggio si è dimostrata vincente l’idea di far esibire 8 attori (scelti su
21 candidature) con monologhi molto apprezzati. Gradita da tutti i presenti il
lavoro della giuria che ha assegnato tre premi con le relative motivazioni
(visibili nel nostro sito)
L’unica nota di delusione: la bassa adesione: solo 14 Gruppi per circa 100
presenze.
Festa Fita Nazionale: valutazioni complessive ed Accademia giovani
Il Presidente ha riferito le sue ottime impressioni sulla Festa Nazione svoltasi a
Sorrento e sull’apprezzato livello dei giovani partecipanti all’Accademia e sulla
loro performance conclusiva.
Consiglio Federale del 26/10. Contenuti e decisioni assunte
Il 26 ottobre, nell’ambito della Festa del Teatro Nazionale, si è svolto anche il
Consiglio Federale. Molti i punti affrontati. Quelli che maggiormente possono
essere interessanti in questo contesto sono:
• l’incremento delle quote associative per destinare questi fondi alla
prossima assemblea generale Fita;
• Il cambio dell’assicurazione sia di base che integrativa. Costi più
contenuti e più consistenti benefici;
• Progetto formazione per “responsabili antincendio e sicurezza” che ormai
vengono richiesti da molti teatri;
• Progetto per l’istituzione di una “giornata del Teatro amatoriale”
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Preconsuntivo Fita Lombardia 2006 – Proiezioni 2007
Il Tesoriere Poleo ha illustrato il preconsuntivo ed il preventivo. Siamo riusciti a
realizzare quanto in programma coprendone tutti i costi.
Per quanto concerne il programma costi 2007, ovviamente con i pochi fondi a
disposizione, i possibili incrementi di attività, vengono un po’ frustrati.
AFFILIAZIONI 2007
Anche per avere maggiori entrate da destinare alle attività regionali si è
raccomandato di fare azioni che possano incrementare i Gruppi della Fita
Lombardia nel 2007.
La ripresa organizzativa di Federgat a livello nazionale potrebbe avere
ripercussioni anche nella nostra regione nonostante la nostra storia ed il nostro
assetto organizzativo.
Le quote di iscrizione sono così variate: euro 14 per ogni associato ed euro 95
per i Gruppi.
CONCORSO REGIA
Si è lavorato parecchio su questo progetto. Si è creato un concorso di sicuro
interesse artistico ed economico. Risultato: nessuna iscrizione per il 2006. Ma
nonostante la “poca voglia di partecipazione” dei nostri Gruppi lombardi, il CRL
continuerà comunque a fare il proprio lavoro con proposte di qualità.
Rassegna 2006/7 Fita Lombardia + Circuito Nazionale
E’ partita la Rassegna al Teatro San Domingo. Sono 5 i Gruppi coinvolti più 1
della Liguria facente parte del Circuito Nazionale (vedere Sito)
FORMAZIONE
Il corso di Regia organizzato insieme alla UILT e tenuto dal prof. Gaetano Oliva
ha registrato una notevole riuscita. Hanno partecipato circa 60 registi delle due
organizzazioni.
E’ stato distribuito un test ai presenti per verificare ulteriori esigenze
formative. Al primo posto è risultata “ La storia del teatro” ed al secondo “La
costruzione del personaggio”.
Il primo corso sarà realizzato in Marzo col prof Oliva, il secondo in Settembre
con l’attore Antonio Zanoletti.
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Ritrovo giovani ex Accademia e loro coinvolgimento nelle varie attività
Fita
Condivisa l’esigenza di coinvolgere maggiormente nelle attività Fita i giovani su
cui la Fita ha investito. Si è deciso pertanto di fare un progetto che coinvolgerà
in varie attività tutti coloro che hanno partecipato alle passate Accademie.
R. Arigoni e L. Farioli illustreranno detto progetto nel prossimo CRL.
AGGIORNAMENTO DALLE VARIE PROVINCE (MI - LO - VA - CO - LC)
Vista l’assenza dei Presidenti e Fiduciari provinciali non è stato possibile
trattare questo punto. Da parte dei componenti CRL si è auspicata una
maggiore partecipazione per il futuro in quanto, a parte il diritto-dovere di
frequentare questi comitati come previsto dallo statuto, sono ovvii i benefici
che avranno tutti per un maggior contributo di idee, per una più immediata
circolazione di notizie, di coinvolgimento, partecipazione, valutazione esigenze,
ecc…..
Varie ed eventuali
Vista l’importanza di definire responsabilità e ruolo dei “responsabili
antincendio e sicurezza” di Gruppo, si è deciso che R. Arigoni e L. Farioli
prepareranno un progetto che verrà illustrato nel prossimo CRL

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

