Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Data: 27/11/2007
Presenti: Presenti: per il CRL,Ettore Cibelli, Riccardo Arigoni, Luigi Farioli.
(Salvatore Poleo, assente giustificato, ha condiviso telefonicamente ed approvato il
contenuto dell’incontro).
Ospiti: Daniele Cozzi
1.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Ricordate le raccomandazioni del Direttivo Nazionale di pagare sempre la quota Agis
anche in considerazione del recente accordo AGIS/SIAE che evita il versamento delle
cauzioni, versate di solito all’atto delle nostre richieste di permesso di
rappresentazione.(euro 5,16 – cod. 3892)
In applicazione di quanto deciso nell’assemblea ordinaria Fita Lombardia dello scorso
aprile, metteremo nel Sito Fitalombardia, le schede di coloro che si candideranno alle
elezioni del 2008, a partire da fine dicembre. .
Sottolineata l’importanza di riaffilarsi ed affiliare tutti entro marzo per avere il diritto a
partecipare con voto alle elezioni nazionali previste per fine maggio 2008. Accennata
alla possibilità di organizzare un pulman a tale scopo. Se ne parlerà nella prossima
assemblea ordinaria.
2.
VALUTAZIONI GENERALI ED ECONOMICHE FESTA LOMBARDIA
Come sempre il bilancio della festa/Mi di ottobre è buono, nella misura in cui tra
entrate ed uscite i costi sono stati ridotti al minimo possibile (circa 815 euro)
Ben più importante il bilancio associativo in quanto tutti i numerosi presenti hanno
valutato positivamente l’organizzazione e gli interventi della giornata di festa.
3.
AFFILIAZIONI 2007
Le affiliazioni erano 93 a fine ottobre. Ne mancavano al rinnovo 14 gruppi iscritti
nell’anno precedente. Quindi un totale potenziale di 107 iscritti. Sottolineata
l’opportunità di sentire le motivazioni e spingere per modificare le decisioni precedenti.
4.
FESTA NAZIONALE - MOTIVAZIONI MANCATE ADESIONI LOMBARDIA
E’ stato spedito il 17 ottobre un test a tutti i gruppi Lombardi (adottato poi a livello
nazionale) per verificare le motivazioni della non frequenza alla Festa Nazionale e
ricercare possibili aggiustamenti per aumentare le adesioni.
Ma come si era previsto, i nostri associati, tanto per non smentirsi, non hanno ritenuto
opportuno rispondere (tranne poche unità). Sarà mandato comunque un sollecito a
rispondere.
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5.
ULTIMO CONSIGLIO FEDERALE DELL’11 OTTOBRE 2007 IN CALABRIA
Tra i vari punti discussi nell’ultimo Consiglio Federale, i più importanti sono stati:
1. Accordo Agis/Siae, (come già scritto più sopra)
2. Approvato un progetto di costituzione di una Confederazione Teatro Amatoriale
Europea. La Fita è promotrice del progetto; varato lo stesso, verranno coinvolte le
altre Federazioni.

6.
ANDAMENTO RASSEGNA AL TEATRO SILVESTRIANUM
I primi gruppi in rassegna hanno registrato una media di 249 presenze. Ciò è molto
positivo (ed in linea con le attese) se si confrontano i dati con la precedente edizione.
7.
POSSIBILITA' FESTA NAZIONALE IN LOMBARDIA
Per la possibile Festa Nazionale 2008 Fita, in Lombardia, insieme al Segretario
Organizzativo Gianni D’Aliesio, valuteremo le città di Como, Lecco, Desenzano e
Sirmione, pur coscienti delle difficoltà di trovare il Lombardia strutture di dimensioni e
costi adeguati alle nostre esigenze.
8.
AGGIORNAMENTI DALLE TRE PROVINCE
Non è stato possibile considerata l’assenza degli interessati (alcuni si erano
preoccupati di giustificarsi)
VARIE ED EVENTUALI
9.
Alla fine di Gennaio 2008 sarà organizzato dalla Fita Lecco un corso di illuminotecnica.
Appena avremo i dati precisi saranno inseriti sul sito per dar modo a tutti gli associati
interessati, di partecipare.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

