Federazione Italia Teatro Amatori
Sezione: Lombardia

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Luogo e data : Cesate Boscone, via dei Mandorli, 16/04/2009
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 e il Consigliere Giorgio
Iannucci. Sono presenti alla riunione anche il Presidente della Provincia di Milano Gianalessio
Esposito e il Presidente della Provincia di Lecco Matteo Crimella.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione del 03.02.2009
2. Assemblea annuale
3. Situazione economica
4. Rassegna Silvestrianum
5. Altre rassegne
6. Nuovo statuto
7. Comunicazioni dei Provinciali
8. Rapporti con Enti
9. CRL in conferenza telefonica
10. Varie ed Eventuali
Ora inizio: 20.45
O.d.G. 1 : Approvazione verbale riunione del 03.02.2008
Apportate le dovute modifiche al testo si approva all'unanimità.
O.d.G. 2 : Assemblea annuale
Per quanto riguarda la sede della prossima assemblea nazionale a Roma si sta valutando tra le
ultime due candidature rimaste al vaglio ovvero Varese e Stresa. Stresa è sicuramente più
turistico ma non nel periodo in cui si svolge l'assemblea (infatti risulta economicamente più
vantaggiosa) è piccola e si può girare a piedi; Varese offre una posizione più di rilievo ma è più
costosa (di circa 6,00 €/giorno a persona) e potrebbe essere necessario un servizio navetta per
il collegamento con il centro. Si attende a breve la decisione definitiva del Comitato Nazionale.
Si decide, qualsiasi sia la scelta del Comitato Nazionale, di non organizzare la Festa del Teatro
Regionale in quanto si vuole spingere l'evento nazionale e evitare inutili doppioni.
O.d.G. 3 : Situazione economica
Il Tesoriere comunica l'avvenuto saldo da parte del Comitato Nazionale per quanto riguarda le
quote del 2008 ciò nonostante alle nostre casse occorrerebbe incamerare quanto prima il
primo conguaglio del 2009 che però, secondo le nuove disposizioni può essere erogato solo
dopo l'approvazione del bilancio dell'anno precedente da parte dell'Assemblea Regionale
occorre quindi convocarla quanto prima, dopo un breve confronto si decide di fissare la data
dell'Assemblea al 17 maggio p.v., il Presidente dà disposizioni per l'invio delle convocazioni.
Il tesoriere illustra il bilancio dell'anno appena trascorso e il bilancio preventivo per il
2009ricordando che lui può dare chiarimenti solo per la parte successiva al mese di giugno
2008 in quanto precedentemente se ne è occupato il Tesoriere uscente Salvatore Poleo. Tali
bilanci vengono approvati e quindi sono validi per la presentazione in Assemblea.
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O.d.G. 4 : Rassegna Silvestrianum
Il Consigliere Luigi Ferioli rende noto che è già stato composto ed inviato a tutte le Compagnie
ovvero pubblicato sul sito del Comitato Regionale il Bando per la prossima Rassegna che è
sostanzialmente identico a quello dell'anno scorso. Si Conviene tutti quanti che ad essere gli
stessi a selezionare le Compagnie e poi a giudicarne le esibizione può risultare sconveniente
quindi si decide, già da questa edizione, di conservare il privilegio di selezionare le Compagnie
al Comitato Regionale mentre di rivolgersi al altri per comporre la Giuria.
O.d.G. 5 : Altre rassegne
La Rassegna di Milano è appena terminata con una affluenza media dei 50/60 partecipanti
mentre quella di Varese è arrivata al suo 4° appuntamento la media dei partecipanti è bassa
ma incoraggiante per quanto riguarda la Festa del Teatro di Milano viene confermata l'apertura
anche al settore amatoriale grazie alla presenza di alcune Compagnie nostre Associate.
O.d.G. 6 : Nuovo statuto
La revisione dello Statuto Regionale richiede più tempo del necessario quindi risulta difficile che
sarà pronto per essere presentato alla prossima Assemblea Regionale, si farà il possibile per
avere almeno una bozza il più possibile completa.
O.d.G. 7 : Comunicazioni dei Provinciali
Si cerca di capire l'andamento delle riaffiliazioni per l'anno in corso, Como esprime le sue
perplessità per una situazione veramente critica, Lecco e Bergamo contano 8/9 Iscrizioni,
Milano 42 e Varese ha superato la ventina. Qualche nuova Compagnia si è iscritta ma alcuni
storici mancano ancora quindi si presume che alla fine avremo un numero pressoché invariato
di iscritti rispetto al 2008.
O.d.G. 8 : Rapporti con Enti
Manca Ettore Cibelli, referente primario per questa voce dell'O.d.G., quindi interviene il
Presidente per comunicare l'avvenuto colloquio con l'Assessore alla Cultura del Comune di
Milano e a breve si attende di essere ricevuti dall'Assessore alla Cultura della Provincia di
Milano.
O.d.G. 9 : CRL in conferenza telefonica
Il Segretario Matteo Catalani ed il Consigliere Luigi Ferioli illustrano ai presenti il progetto il cui
scopo è aumentare le possibilità di incontro (sia pur virtuale) tra i vari membri del Regionale
con un sistema funzionale gratuito e che permette di non dover fare innumerevoli spostamenti
per incontrarsi, si invitano tutti ad iscriversi e a partecipare alla prossima riunione in audio
conferenza, tale sistema non vuole sostituire le riunioni “tradizionali” che continueranno ad
esserci.
O.d.G. 10 : Varie ed Eventuali
Nulla da discutere.
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 23.20, la prossima
riunione si svolgerà in data da definire in audio conferenza; seguiranno comunicazioni in
merito.
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