Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data : Mozzate, Auditorium Comunale, 02/07/2008
Presenti: Il Presidente Riccardo Arigoni, il Vicepresidente Carlo D’Adda, il Tesoriere Carlo
Ferrara, il Segretario Matteo Catalani e i Consiglieri Luigi Farioli e Giorgio Iannucci. Sono
presenti alla riunione anche il Presidente Provinciale di Lecco Matteo Crimella e il Presidente
uscente del CRL Ettore Cibelli (che ha lasciato la seduta dopo la discussione del punto 3
all'O.d.G.).

Ordine del giorno:
1. Passaggio di consegne del Presidente uscente Ettore Cibelli
2. Festa del Teatro 2008 - Lombardia
3. Rassegne in corso e in programma
4. Nomina dei Fiduciari delle Province di Como e Pavia-Lodi
5. Rapporto con Province e Compagnie
6. Varie ed eventuali
Ora inizio: 20.45

O.d.G. 1 : Passaggio di consegne del Presidente uscente Ettore Cibelli
Viene effettuato il passaggio di consegne; nello specifico il Segretario Matteo Catalani riceve
alcune copie della brochure di presentazione della FITA e le copie della domande di Affiliazione
per l’anno 2008. Altro materiale come il registro dei verbali e l’indirizzario aggiornato delle
Compagnie FITA della Lombardia e dei contatti del CRL verranno consegnati nel mese di
settembre 2008 in opportuna sede.
Al Presidente Riccardo Arigoni viene consegnata la situazione dei versamenti richiesti alle
Compagnie FITA che non hanno partecipato alla riunione di Viterbo quale contributo alle spese
sostenute dai partecipanti, su tali spese esiste uno scoperto di circa € 800,00 che al momento
è stato coperto dal CRL.
O.d.G. 2 : Festa del Teatro 2008 - Lombardia
Come è ormai consuetudine la festa verrà ospitata dal Teatro Silvestrianum di Milano (Via
Maffei, 19): rimane da decidere il programma e la data in cui effettuare la Festa, tenuto conto
il 14 settembre p.v. si svolgerà la Festa del teatro della provincia di Varese sul lago Maggiore e
che dal 25 al 28 settembre p.v. si svolgerà la Festa del teatro Nazionale a S. Benedetto del
Tronto. Si decide di programmare la Festa per il 5 o il 12 ottobre p.v..
Per il programma si decide di proporre un laboratorio alla mattina e al pomeriggio, dopo un
adeguato buffet in piedi, si riprenderà dando spazio per presentarsi prima al neo eletto CRL e
in seguito a tutte le Compagnie FITA neoiscritte che avranno 5 minuti a testa a disposizione
per presentare i propri lavori.
Per quanto riguarda il laboratorio si dà lettura della proposta dell’amico Antonio Zanoletti dal
titolo “L’avventura della poesia” dove propone un percorso esplorativo della poesia nel teatro:
si decide di contattarlo per invitarlo alla prossima festa del teatro e tenere questa sua
riflessione.
Per il Buffet si decide di contattare il servizio di catering che già ha collaborato con il CRL negli
anni passati.
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O.d.G. 3 : Rassegne in corso e in Programma
Il Presidente uscente Ettore Cibelli relaziona sulla Rassegna Regionale 2008 che si terra presso
il Teatro Silvestrianum di Milano (Via Maffei, 19) che è ormai definita e avviata e che si
svolgerà a partire dal 22 novembre p.v. secondo il calendario pubblicato sul sito del CRL.
Il compenso per ogni Compagnia partecipante sarà di € 700,00, alla migliore Compagnia sarà
riconosciuto un premio pecuniario di € 700,00 mentre ai vincitori delle altre categorie in gara
sarà consegnata una targa commemorativa.
La giuria sarà formata dai componenti del CRL e da il sig. Zambotti del Silvestrianum e dalla
signora che ha già svolto egregiamente questo compito nelle ultime rassegne.
Ci sarà anche il premio di gradimento del pubblico.
Il 20 luglio p.v. presso il Teatro Nuovo di Milano (Piazza S. Babila) si svolgerà la serata
conclusiva del Festival del Teatro Amatoriale 2008 all’interno del quale hanno partecipato 7
Compagnie FITA Lombardia
O.d.G. 4 : Nomina dei Fiduciari delle Province di Como e Pavia-Lodi
Il Presidente Riccardo Arigoni propone la nomina dei seguenti Fiduciari Provinciali:
Andrea Cortesi della Compagnia Percorsi Teatrali di Mozzate (CO) per la Provincia di Como
Salvatore Poleo della Compagnia Il Mosaico di Vigevano (PV) per la Provincia di Pavia e
provvisoriamente anche della Provincia di Lodi.
I presenti approvano all’unanimità; è quindi compito del Presidente comunicare tali nomine ai
diretti interessati.
O.d.G. 5 : Rapporto con Province e Compagnie
Per il lungo protrarsi della discussione dei precedenti punti all’O.d.G. si decide di rimandare
tale discussione alla prossima riunione del CRL
O.d.G. 6 : Varie ed eventuali
Consci del prezioso lavoro svolto da Ettore Cibelli a guida del precedente CRL si decide
all'unanimità di riconoscergli il titolo di Presidente Onorario del CRL: tale titolo è da intendersi
puramente istituzionale e non conferisce al portatore nessun potere decisionale o diritto di voto
all’interno del presente e dei futuri CRL.. Si propone anche di chiedergli di affiancare il neo
eletto CRL curando i progetti che esso vorrà assegnargli. In prima istanza il CRL decide di
affidargli le proprie pubbliche relazioni.
Si chiede che nella prossima riunione del CRL si ripartiscano i compiti gestionali all’interno del
CRL e che si ridiscuta della copertura della spese per la riunione di Viterbo.
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 23.25, la prossima
riunione del CRL è fissata per il giorno 23 luglio p.v. alle ore 20.45 presso l’odierna sede.
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