Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data : Milano, Teatro Silvestrianum, 20/04/2008
Presenti: presenza diretta dei gruppi:
• LA LAMPADA - Milano
• IL SERPENTE TENTATTORE – Milano
• TEATRO FRAGILE – Bergamo
• COMP. LA CROCETTA – Varese
• COMP. LA MARMOTTA – Varese
• FILODRAMMATICA GALLARATESE – Varese
• COMP CITTA’ DI MILANO – Milano
• IL NODO – Milano
• COMP. S. GIOVANNI BOSCO – Milano
• LA COMBRICCOLA DEL BAFFO – Milano
• SPAZIO NUOVO – Milano
• AMICI DELLA PROSA - Milano
• IL PROLOGO – Milano
• GLI SPECCHI – Milano
• I CINQCENT – Milano
• TEATRO DEI NOVE – Milano
• IL CENACOLO FRANCESCANO – Lecco
• IL MOSAICO_- Pavia
• PERCORSI TEATRALI – Como
• COMP. TEATRALE ARESINA – Milano
• LE MUSE – Cremona
• MIX COMPANY – Milano
• CARPE DIEM - Varese
Presenza per delega dei gruppi:
• LE TRACCE – Bergamo
• TEATRO DEL GIOPPINO – Bergamo
• COMP. DELLE MAXERE – Varese
• FAMIGLIA BOSINA – Varese
• COMP. TEATRALE S. CARLINO – Varese
• AMICI DEL TEATRO – Varese
• C. PAOLO FERRARI - Varese

Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

Sono stati trattati i seguenti punti:
1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2007 E PREVENTIVO 2008;
Il tesoriere Savatore Poleo, ha letto le due relazioni del bilancio consuntivo e
preventivo e ne ha illustrato gli aspetti numerici. Dopo alcune domande di
approfondimento da parte dei presenti, i due bilanci sono stati approvati
all’unanimità.
2) FESTA DEL TEATRO FITA LOMBARDIA 2008;
L’uscente CRL sta preparando l’organizzazione della prossima Festa del Teatro
in quanto il futuro Comitato Regionale non ne avrebbe il tempo materiale per
farlo. Quindi si sta pensando ai contenuti da dare ed a quanto necessario per la
sua buona riuscita.
La Festa si terrà tra l’ultima settimana di settembre e le prime due di ottobre;
la data definitiva è legata alla data della Festa Nazionale. La sede sarà ancora
quella del Teatro Silvestrianum.
3) RASSEGNA CONCORSO REGIONALE 2008 – 2009
Si è conclusa il 19/4 con le premiazioni la 5^ Rassegna e stiamo organizzando
la 6^ sempre in collaborazione col Teatro Silvestrianum.
Si è auspicato che vengano incrementare simili iniziative anche nelle province
presiedute da un fiduciario o da un presidente. Sono stati richiesti alcuni piccoli
aiuti economici. Chi ne necessiterà potrà fare riferimento al regolamento
regionale del 2006.
Si è inoltre richiesta la possibilità di dare più spazio, nelle rassegne, al teatro
dialettale. Si è auspicato che il prossimo CRL possa organizzare una rassegna
solo dialettale, magari di carattere itinerante, come quelle del passato, che
oltre a far contenere i costi, possono aprire la partecipazione a numerosi
gruppi.
4) RIFLESSIONI SUL RINNOVO CARICHE 2008
- Si è sottolineato che a livello regionale da diversi mesi sono pubblicate sul
nostro sito le schede di alcuni candidati. Si sono sollecitate ulteriori
candidature.
- A livello nazionale, per il Direttivo sarà sostenuta la candidatura di Ettore
Cibelli per la Lombardia. Si è parlato in modo aperto ed approfondito delle reali
possibilità e difficoltà di natura “politica” a fronte di una situazione fluida e
quindi dai contorni ancora non precisi.

Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

Poi vi sono state lacune richieste di chiarimento sulla lettera ricevuta dalla
Presidente, sulla posizione reale del Veneto ecc. E' seguito un ampio ed
approfondito dibattito. L'assemblea ha alla fine concordato su una mozione da
inserire nel nostro verbale di assemblea e da far conoscere agli altri Quadri
Fita, con l'auspicio che l'amore e la passione per quanto ci unisce, ossia il
Teatro, continui a vederci uniti su questo cammino di crescita individuale e dei
Gruppi:
"L’assemblea, preso atto della comunicazione di dimissioni della presidente
nazionale e delle problematiche che essa pone in evidenza, soprattutto per
quanto attiene i rapporti tra i colleghi veneti e la FITA, e sentito il resoconto
del presidente regionale in merito alla questione, esprime la propria
apprensione per la ricaduta che la polemica in corso potrebbe avere sull’unità
della Federazione e sulla coesione del suo prossimo gruppo dirigente. Formula
quindi un’accorata raccomandazione a tutte le parti in causa di adoperarsi per
un sereno e aperto confronto, che abbia come imprescindibile obiettivo la
valorizzazione delle specificità di ognuno da una parte e, dall’altra,
l’indispensabile sintesi programmatica e organizzativa comune, che
rappresenta il riferimento cui tutti devono lealmente guardare."
E’ stato poi sottolineato come il presupposto fondamentale per un risultato
positivo, è quello di essere presenti a Viterbo tutti i Gruppi lombardi (di
persona o per delega). Si è pertanto deciso che:Verranno sollecitate dai
componenti del CRL, le numerose riaffiliazioni non ancora fatte e che potranno
essere esperite fino al 15/5 (mentre le affiliazioni che arriveranno in questo
periodo, restano congelate fino alla chiusura dell’assemblea).Si dovrà
richiedere a tutti i Gruppi, da parte dei Provinciali e del CRL, la disponibilità a
recarsi a Viterbo oppure, in caso di impossibilità, farsi dare la delega. Occorre
la presenza di almeno il 33% dei gruppi affiliati.
E’ stato ricordato che essendo la FITA formata da “tutti noi”, vale ben la pena
di “fare un sacrificio” ogni 4 anni e partecipare alla democrazia della nostra
Federazione.
Il CRL cercherà di organizzare il viaggio in pullman. Verranno forniti tutti i
dettagli appena disponibili.
5) VARIE ED EVENTUALI
Sono poi stati dati alcuni flash sugli argomenti trattati e le decisioni assunte
nell’ultimo consiglio Federale del 29/3.
Sono stati visti alcuni punti dello statuto che si dovranno modificare affinché la
Fita possa assumere personalità giuridica.
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Si è evidenziata la difficoltà di ridurre i visti necessari (da statuto) per le
affiliazioni e riaffiliazioni, in quanto è giusto che anche in ciò venga espletato il
fondamentale ruolo dei Presidenti Provinciali. Quindi la proposta Cibelli di
semplificazione, non è passata, ma è stata ottenuta la possibilità, per le sole
riaffiliazioni, che il Provinciale spedisca direttamente alla Fita nazionale le
riaffiliazioni stesse.

IL SEGRETARIO
Firma in originale

IL PRESIDENTE
Firma in originale

