Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data : Mozzate, Auditorium Comunale, 27/07/2008
Presenti o assenti: Il Presidente Riccardo Arigoni, il Vicepresidente Carlo D’Adda, il Tesoriere
Carlo Ferrara, il Segretario Matteo Catalani e il Consigliere Luigi Farioli; il Consigliere Giorgio
Iannucci è assente giustificato per motivi di salute. Sono presenti alla riunione anche il
Presidente Provinciale di Lecco Matteo Crimella, il Fiduciario della Provincia di Como Andrea
Cortesi.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione del 02.07.2008
2. Ripartizione dei ruoli all'interno del CRL
3. Festa del Teatro: Contatti nuove compagnie iscritte
4. Copertura spese Assemblea di Viterbo
5. Dati dei gruppi
6. Sito: Aggiornamento pagina degli aspetti normativi
7. Varie ed eventuali
Ora inizio: 20.45
O.d.G. 1 : Approvazione verbale riunione del 02.07.2008
Apportate le dovute modifiche al testo si approva all'unanimità.
O.d.G. 2 : Ripartizione dei ruoli all'interno del CRL
I ruoli di primo piano individuati da questo CRL sono:
Informazioni generali su FITA e aspetti normativi e fiscali
Sarà compito dei referenti informarsi presso tutte le possibili fonti (segreteria nazionale,
esperti, fiscalisti, ecc.) sulle procedure per la corretta costituzione e gestione delle compagnie
teatrali secondo le vigenti normative.
Organizzazione rassegne
Referente per l'organizzazione della rassegna FITA del CRL e supporto per gli iscritti e i
Comitati Provinciali che intendano partecipare oppure organizzare delle rassegne sul loro
territorio.
Formazione e Festa del Teatro
Sarà compito del referente proporre ed organizzare momenti di formazione (corsi, seminari,
laboratori, ecc.) per la crescita personale e culturale degli iscritti FITA e non. In questo rientra
anche l’organizzazione della Festa del Teatro della Lombardia.
Rapporti con le istituzioni e pubbliche relazioni
Sarà compito del referente continuare ed incrementare i rapporti con personalità del mondo
dello spettacolo e stabilire contatti e collaborazioni con enti pubblici e non. (Amministrazioni
Comunali, Provinciali, Regionali, Fondazioni, ecc.).
Le competenze per tali aspetti vengono così assegnate:
• Informazioni generali su FITA e aspetti normativi e fiscali: Carlo Ferrara, Matteo
Catalani
• Organizzazione rassegne: Carlo D'Adda
• Formazione e Festa del Teatro: Luigi Farioli
• Rapporti con le istituzioni e pubbliche relazioni: Ettore Cibelli
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O.d.G. 3 : Festa del Teatro: Contatti nuove compagnie iscritte
Dagli elenchi aggiornati provenienti da Roma risultano iscritte all'incirca una dozzina di
Compagnie di neo iscritte. Si rende necessario un tempestivo contatto delle stesse al fine di
organizzare il pomeriggio della Festa del Teatro.
O.d.G. 4 : Copertura spese Assemblea di Viterbo
Secondo l'idea promossa dal Consigliere Luigi Farioli, all'interno del precedente CRL, le
Compagnie Affiliate, che non partecipano attivamente alle attività societarie, dovrebbero
contribuire, almeno finanziariamente, alle spese sostenute per favorire la partecipazione
all’Assemblea Nazionale di Viterbo.
Preso atto che tale esborso porterebbe a compromettere le attività promosse dai Comitati
Provinciali, si decide di sospendere tale contributo: rimane sempre importante determinare un
sistema che premi quelle Compagnie che vivono pienamente l'esperienza FITA.
O.d.G. 5 : Dati dei gruppi
Si fa presente che sul Sito nazionale, come sempre, è presente l'elenco completo delle
Compagnie Affiliate ma recentemente sono stati rimossi tutti i dati relativi ai contatti delle
stesse; ci si chiede come dovremmo comportarci con gli stessi dati presenti sul Sito del CRL.
Partendo dal presupposto che alla Compagnie conviene che tali dati siano reperibili, si decide di
mantenerli sul Sito del CRL anche perché trattasi di dati non sensibili e concessi dai diretti
interessati all'atto dell'iscrizione. Si invierà una comunicazione a tutti le Compagnie iscritte e ai
responsabili dei Provinciali atta a segnalare la presenza di tali dati invitando ad un controllo
degli stessi e nel caso a richiederne la cancellazione.
O.d.G. 6 : Sito: Aggiornamento pagina degli aspetti normativi
Si affida ai referenti dell'area “Informazioni generali” di vagliare ciò che è già presente sul Sito
del CRL e di predisporne una stesura aggiornata e revisionata di tali nozioni anche facendo
riferimento alle risorse d'informazione messa a disposizione dalla Federazione.
O.d.G. 7 : Varie ed eventuali
Carlo D'Adda comunica l'esistenza di un progetto per una rassegna di 4 Compagnie presso il
Comune di Novate: chiede di poter avvalersi del patrocinio della FITA e ne viene data piena
disponibilità ricordando di usare la dicitura esatta riportata sul Sito del CRL.
Il 20 agosto p.v. Ha scadenza la presentazione delle candidature per l'Accademia Giovani,
occorre invitare le Compagnie affiliate a fare le loro segnalazioni entro il 10 agosto p.v.
Il neo nominato Fiduciario della Provincia di Como relaziona sul primo incontro delle
Compagnie presenti sul suo territorio svoltosi il 18.07.2008: si è deciso di trovarsi nuovamente
il 10 ottobre p.v. cercando di diffondere il più possibile la notizia di tale incontro tramite il
passaparola e tramite una comunicazione che verrà redatta e firmata a nome del CRL e poi
pubblicata sul Sito del CRL.
Rimane assodato che scopo di tale incontro non è l'entrare a far parte della FITA ma conoscersi
e condividere esperienze e informazioni.
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 23.23, per la prossima
riunione seguirà comunicazione.
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