Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data : Mozzate, Auditorium Comunale, 15/11/2008
Presenti o assenti: 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 giustificato per l'assenza. Sono presenti alla riunione anche il Presidente Onorario
Ettore Cibelli, il Presidente Provinciale di Lecco Matteo Crimella, il Fiduciario della Provincia di
Como e il Presidente della Provincia di Milano Gianalessio Esposito.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione del 03.09.2008
2. Comunicazioni del Presidente
3. Valutazione Festa Nazionale
4. Valutazione Festa Lombardia
5. Modifica Statuto CRL e Provinciale
6. Comunicazioni dei Referenti aree interne del CRL
7. Proposte Corsi di Formazione
8. Rapporti con le Istituzioni
9. Verifica Situazione Economica
10. Prossima Festa Nazionale
11. Varie ed Eventuali
Ora inizio: 20.45
O.d.G. 1 : Approvazione verbale riunione del 03.09.2008
Apportate le dovute modifiche al testo si approva all'unanimità.
O.d.G. 2 : Comunicazioni del Presidente
All'incontro delle Compagnie della Provincia di Como hanno partecipato, di tutti quelli invitai,
solo le quattro Compagnie già iscritte alla FITA; questa situazione ha richiesto lo studio di un
approccio diverso con le Compagnie del posto, si è quindi presa la decisione di contattare
personalmente tutte le Compagnie con un puntuale “porta a porta”.
O.d.G. 3 : Valutazione Festa Nazionale
Manifestazione, quella di quest'anno, molto ben riuscita. Si denota una maggiore disponibilità
di risorse e sensibilità delle Amministrazioni locali marchigiane rispetto che da noi.
Sicuramente ciò è dovuto ad una maggiore sensibilità del pubblico a partecipare ad eventi
teatrali ma anche il clima di affiatamento tra i gruppi e grande partecipazione alle iniziative
proposte.
O.d.G. 4 : Valutazione Festa Lombardia
Molto interessante la relazione/lezione di Antonio Zanoletti, si è invece fortemente delusi dal
servizio di catering che ha gestito le pause caffè e il pranzo, troppo oneroso considerato il tipo
di servizio reso. Si decide di studiare fin da ora soluzioni differenti per occasioni del genere.
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O.d.G. 5 : Modifica Statuto CRL e Provinciale
Preso atto dell’importanza di agire in modo radicale sull’ attuale scrittura dello Statuto del CRL
occorre informarsi presso la Segreteria Nazionale la possibilità da parte della Federazione di
coprire le spese di modifica dello Statuto sia per il CRL che per i Comitati Provinciali.
O.d.G. 6 : Comunicazioni dei Referenti aree interne del CRL
Continuano il lavoro di aggiornamento della pagina di informazione legali/amministrative
presente sul sito e lo studio del nuovo Statuto del CRL.
O.d.G. 7 : Proposte Corsi di Formazione
Si registra la piena disponibilità di Antonio Zanoletti a programmare piccoli laboratori teatrali
tenendo pur presente che la sua disponibilità, per impegni di lavoro già in corso, parte da
gennaio 2009. Si ritiene di dover programmare quanto prima tali attività e procedere quanto
prima alla comunicazione alle Compagnie al fine di raccogliere solertemente le iscrizioni.
O.d.G. 8 : Rapporti con le Istituzioni
Il Presidente Onorario Ettore Cibelli porta avanti il suo intenso lavoro di avvicinamento alle
Istituzioni ma chiede il supporto del CRL riguardo al contenuto dei colloqui che si appresta a
sostenere. Si ritiene che argomenti di un possibile incontro potrebbero essere la garanzia di
una maggiore visibilità, l'assegnamento di una sede anche in disuso e da ristrutturare ma
adatta ad ospitare le attività del CRL (riunioni, formazione, ...) e anche con locali utili alle
prove da parte delle Compagnie e se possibile sufficientemente grande per ospitare un piccolo
teatrino. Inoltre si chiederà l'iscrizione come FITA Lombardia agli Albi Comunali delle
Associazioni.
O.d.G. 9 : Verifica Situazione Economica
Il Tesoriere Carlo Ferrara rendiconta sui ritorni ai Comitati Provinciali elargiti in occasione della
Festa del Teatro del CRL; Varese ha ricevuto l’intera somma spettante Milano invece gli è stato
versato circa un terzo del totale, si provvederà a conguagliare tale somma non appena il CRL
riceverà l’ultimo versamento da parte della Segreteria Nazionale.
O.d.G. 10 : Prossima Festa Nazionale
Si apre la possibilità di portare la Festa del Teatro Nazionale in Lombardia e più precisamente
intorno a Varese.
O.d.G. 11 : Varie ed Eventuali
Si ricorda che per le imminenti ri/affiliazioni, secondo il nuovo Statuto Nazionale le domande
devono essere controfirmate dal Presidente Provinciale (ove è costituito il Comitato Provinciale
altrimenti verranno controfirmate del Presidente Regionale) il quale poi provvederà a inviarle
lui stesso a Roma; si consiglia quindi (salvo diverse indicazioni da parte del Comitato
Provinciale di appartenenza) di effettuare il pagamento per mezzo di Bonifico Bancario o Vaglia
Postale e di inviare le domande di ri/affiliazioni mezzo posta prioritaria e non raccomandata
onde evitare interminabili code agli sportelli delle P.T.
Si apre la possibilità di dotare il sito del CRL di un Banner pubblicitario che contribuirebbe a
pagarne le spese, occorre però informarsi sulla effettiva possibilità di inserire della pubblicità
sul nostro sito.
Si prevede la possibilità di corsi di aggiornamenti per i quadri FITA promossi dalla Segreteria
Nazionale, si decide di chiedere che, nel caso si organizzino, si discuta di aspetti fiscali,
normativi e amministrativi.
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E' arrivata comunicazione della Terza Festa del Teatro di Milano. La forma con la quale operano
sembra essere proficua, si decide di prendere contatto con gli organizzatori e studiare insieme
un progetto di collaborazione.
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 23.55, la prossima
riunione si terrà il 10 dicembre p.v. presso l'Auditorium Comunale di Mozzate, per l'O.d.G.
seguirà comunicazione.
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