Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data : Arese, via Alfa Romeo, 03/02/2009
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 si giustifica 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 15.11.2008
2. Comunicazioni del Presidente
3. Affiliazioni e Riaffiliazioni
4. Rassegna Silvestrianum
5. Festa del Teatro di Milano
6. Notizie dai Comitati Provinciali e dai Fiduciari
7. Comunicazioni dei Referenti aree interne del CRL – Revisione dello Statuto
8. Contatti con le Istituzioni
9. Situazione Economica
10. Varie ed Eventuali
Ora inizio: 20.45
O.d.G. 1 : Approvazione verbale riunione del 15.11.2008
Apportate le dovute modifiche al testo si approva all'unanimità.
O.d.G. 2 : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica l'avvenuta convocazione del prossimo Consiglio Federale che si terrà a
Rimini il 27.02.2009
O.d.G. 3 : Affiliazioni e Riaffiliazioni
E' ancora presto per avere un quadro completo ma si denota una crescita nelle iscrizione
soprattutto da parte di Compagnie di giovani, purtroppo molte sono le difficoltà del settore
amatoriale e quindi ci sono parecchie Compagnie, anche storiche, che si sciolgono.
O.d.G. 4 : Rassegna Silvestrianum
E' già ora di iniziare la programmazione della nuova rassegna, il curatore del Teatro ci ha
rassicurati sulla fattibilità anche quest'anno della nostra rassegna presso la loro struttura in
quanto la tanto annunciata ristrutturazione dovrebbe incominciare a giugno di quest'anno
subito dopo il termine della stagione teatrale in corso ed interessare solo i mesi estivi
permettendo al tetro di tornare in perfetta operatività per settembre 2009.
Per quanto riguarda la rassegna in corso si sollecita la presenza dei Consiglieri alle prossime
date in modo da poter contribuire alla valutazione dei lavori portati in scena.
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O.d.G. 5 : Festa del Teatro di Milano
I teatri che potrebbero rispondere alle necessità di questa iniziativa sono il Silvetrianum,
l'Osoppo ed il Santo Domingo.
I ricavi saranno così ripartiti: 30% al Teatro e 70% alla FITA la quale provvederà a elargire il
compenso alla Compagnia per il quale verrà fissata una quota massima.
La partenza è prevista per la fine di ottobre prossimo.
O.d.G. 6 : Notizie dai Comitati Provinciali e dai Fiduciari
Il Vicepresidente della Provincia di Varese Claudio Foresti annuncia a breve la partenza della
rassegna di teatro organizzata dal Comitato Provinciale presso due teatri di Varese.
La rassegna, che partirà entro la prima metà del mese di marzo 2009 avrà lo scopo di
promuovere quelle Compagnie che hanno più difficoltà ad emergere e sarà composta da 11
spettacoli che termineranno verso la prima metà del mese di Giugno.
O.d.G. 7 : Comunicazioni dei Referenti aree interne del CRL - Revisione dello Statuto
La riforma dello Statuto è sicuramente una esigenza urgente soprattutto per la necessità di
recepire e poter sfruttare a nostro vantaggio il riconoscimento di “Ente di Promozione Sociale”
ottenuto dal Consiglio Federale. Di ciò si incarica il Presidente Onorario Ettore Cibelli, al
segretario Matteo Catalani il compito di preparare il materiale su cui possa lavorare.
O.d.G. 8 : Contatti con le Istituzioni
Il Presidente Onorario Ettore Cibelli rende nota la possibilità di realizzare, in accordo con
l'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia, un Convegno sul Teatro Amatoriale da
tenere come preambolo alla Rassegna di Milano.
O.d.G. 9 : Situazione economica
Il bilancio presenta ancora un deficit per l'anno in corso che però dovrebbe essere
completamente sanato dalla quota mancante dei ritorni da Roma che ancora non ci è
pervenuta pari a circa € 1500,00.
Il tesoriere Carlo Ferrara si fa carico di contattare la Segreteria Nazionale al fine di accelerare il
rientro di questa somma.
O.d.G. 10 : Varie ed Eventuali
La Festa del Teatro Nazionale, se dovesse essere accettato il progetto del nostro direttivo,
dovrebbe trovare collocazione nel nuovo albergo dietro l'Ippodromo “le Bettole” di Varese.
Come già detto, il Comune metterebbe a disposizione per le manifestazione collegate il Teatro
Apollonio e un palco all'aperto all'interno dei Giardini Estensi. Nel caso ci sarà l'opportunità di
avere in Lombardia la Festa Nazionale allora non si organizzerà la Festa Regionale altrimenti
provvederemo ad organizzarla.
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 23.10, la prossima
riunione si svolgerà in data e luogo e con O.d.G. da definire; seguiranno comunicazioni in
merito.
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