Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data : Mozzate, Auditorium Comunale, 03/09/2008
Presenti o assenti: Il Presidente Riccardo Arigoni, il Tesoriere Carlo Ferrara, il Segretario
Matteo Catalani e il Consigliere Luigi Farioli; il Vicepresidente Carlo D'Adda e il Consigliere
Giorgio Iannucci si giustificano per l'assenza. Sono presenti alla riunione anche il Presidente
Onorario Ettore Cibelli ed il Vicepresidente della Provincia di Varese Claudio Foresti.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione del 23.07.2008
2. Comunicazioni del Presidente
3. Festa Nazionale del Teatro
4. Festa del Teatro della Lombardia
5. Accademia dei Giovani
6. Comunicazioni dei Referenti aree interne del CRL
7. Aggiornamenti normativi già in essere
8. Statuto CRL e Provinciali
9. Varie ed Eventuali
Ora inizio: 20.45
O.d.G. 1 : Approvazione verbale riunione del 23.07.2008
Apportate le dovute modifiche al testo si approva all'unanimità.
O.d.G. 2 : Comunicazioni del Presidente
Si apre la possibilità di aprire una sede stabile per il Comitato Regionale presso il Comune di
Mozzate ove a breve potrebbe essere possibile occupare alcuni ambienti siti di fronte
all'Auditorium Comunale ora adibite a scuola che verranno messe a disposizione di Associazioni
che ne faranno richiesta. Questa opzione consentirà di snellire l'iter burocratico del passaggio
di consegne all'atto della nomina del nuovo Comitato e si prospetta anche la possibilità di
sfruttare delle convenzioni con il Comune di Mozzate per l'utilizzo dell'Auditorium Comunale
stesso.
O.d.G. 3 : Festa Nazionale del Teatro
Il Presidente Riccardo Arigoni e il Presidente Onorario Ettore Cibelli assicurano la loro presenza
all'evento Nazionale. Si ricorda a tutti gli Associati che il termine ultimo per segnalare
all'organizzazione della propria presenza è il 10 settembre p.v.
O.d.G. 4 : Festa del Teatro della Lombardia
Sono stati definiti tutti i dettagli relativi alla presenza di Antonio Zanoletti, dei tre attori che
saranno guidati nelle letture poetiche. Si sollecita di nuovo la partecipazione delle compagnie
ad un evento di grosso spessore artistico ed educativo.
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O.d.G. 5 : Accademia dei Giovani
Ad oggi risulta interessato a tale iniziativa soltanto Duca Samuele della Compagnia Elena e gli
Altri di Malgrate.
Si denota la mancanza di adesione alle inestimabili opportunità che la Federazione non manca
di offrire ai suoi Associati. Ettore Cibelli contatta direttamente alcune compagnie per avere
delle adesioni.
O.d.G. 6 : Comunicazioni dei Referenti aree interne del CRL
Ettore Cibelli comunica l'ufficializzazione del suo incarico da parte del Comitato Nazionale a
rappresentare gli interessi della Federazione nell'ambito dei preparativi della manifestazione
internazionale dell'EXPO' che si terrà a Milano nel 2015.
O.d.G. 7 : Aggiornamenti normativi già in essere
Qualche aggiornamento è stato prodotto e pubblicato sul sito, il lavoro comunque procede.
O.d.G. 8 : Statuto CRL e Provinciali
Con l'approvazione del nuovo statuto FITA Nazionale e il recente riconoscimento della FITA
quale Ente di Promozione Culturale si ritiene indispensabile procedere alla revisione del nostro
statuto. Si dà incarico ai responsabili dell'area “Informazioni generali su F.I.T.A. e Aspetti
normativi e Fiscali” Carlo Ferrara e Matteo Catalani di rileggere lo statuto attuale e di proporne
una bozza pronta per la votazione di approvazione in occasione della Festa del Teatro p.v.
Dando lettura del nuovo Statuto Nazionale si denota la necessità che tutti gli organi Federali
costituiti (Comitati Regionale e Provinciali) siano costituiti in associazione. Si ritiene opportuno
però procedere fornendo ad ognuno di essi un prototipo di Statuto che fissi in maniera
uniforme a livello federale quelli che sono i punti chiave che ci contraddistinguono.
O.d.G. 9 : Varie ed Eventuali
Nulla da discutere.
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 23.15, la prossima
riunione si terrà il 15 ottobre p.v. presso l'Auditorium Comunale di Mozzate, per l'O.d.G.
seguirà comunicazione.
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