
 
 
 

 
Verbale di Assemblea Regionale FITA Campania 

 
 Il giorno 7 Aprile 2013 alle ore 10:15, in seconda convocazione, in seguito a convocazione del 17 
Marzo 2013, si è riunita presso l’Auditorium Comunale di San Vitaliano (NA) sito alla via Nicholas Green 
n° 4 l’Assemblea Regionale FITA CAMPANIA. Sono presenti i rappresentanti delle Associazioni Artistiche: 
Compagnia Teatrale Il Sipario di Mondragone – Quelli che…IL TEATRO (con delega della Piccola 
Ribalta Oplontina) – Compagnia Teatrale Gli amici del Quartiere (con delega della compagnia 
Siparium) – Associazione Cattolica di Volontariato S. Simeone – Compagnia Teatrale Personae 
(delegato Umberto Riccio con delega anche della compagnia Frizzi e Lazzi) – Compagnia Teatrale il 
Quadrifoglio – Mediomusical – ‘O Spassatiempo – Associazione Teatrale Amatoriale Anema e Core 
(con delega della compagnia Eduardo Scarpetta) – I Matt…Attori – Incontri – Tammorrasìa  – 
Samarcanda Associazione Artistico Culturale (delegato Mino Remolino con delega anche della 
compagnia Tempo e Memoria) – Il Teatro degli Assurdi – G.A.D. Radici (con delega della compagnia 
Artemanus e della compagnia Senza Fili) – il Vice Presidente Regionale Mino Remolino – il Presidente 
Provinciale di Caserta, Umberto Riccio. 
Assume la Presidenza della riunione il Presidente Regionale, funge da verbalizzante il Segretario Regionale. 
Rilevata la regolarità dell’incontro, il Presidente chiede ai presenti eventuale integrazione dell’O.d.G.. Invita 
quindi successivamente a discutere sul seguente O.d.G.: 

1) Breve relazione del Presidente Regionale; 
2) Presentazione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2012 e Bilancio Preventivo 2013; 
3) Comunicazioni; 
4) Discussioni; 
 

Punto 1) dell’O.d.G. 
Prende la parola il Presidente Regionale, il quale dopo aver dato il benvenuto ai partecipanti, comunica ai 
presenti in modo sintetico quanto è stato fatto e deliberato nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale FITA Campania da ottobre 2012 e più in particolare rispetto a: A)- Pubblicazione e 
divulgazione dei verbali del CR al fine di rendere più chiara e più partecipativa la vita della 
federazione in favore delle compagnie; B)- Formazione dei quadri Campania; C)- Progetto “Formare i 
Formatori” quali partner del MIUR; D)-Situazione ge nerale affiliazioni e riaffiliazioni FITA delle 
Compagnie campane per l’anno 2013; E)-Premio Festival di Regia III edizione, Premio “Campania 
Felix” IX edizione, Giorno della Memoria 29 gennaio, Giornata Mondiale del Teatro in collaborazione 
con il MIUR, Premio AUTORI (in fase di lavorazione); F)- Almanacco degli spettacoli e Anagrafe 
regionale degli attori, registi, scenografi, autori in corso di realizzazione; G)-Iniziativa di solidarietà 
per la ricostruzione di Città della Scienza di Napoli; H)-Stipula della convenzione con uno Studio di 
Commercialisti per l’assistenza fiscale alle Compagnie affiliate, con truccatrice, videocameraman 
regionale, scenografi LGM; I)- Chiusura CC. Banco posta per ridurre le spese e apertura Conto su 
Carta Superflash; L)- Rescissione convenzione con il Comune di Brusciano (NA) per la sede del 
Comitato Regionale, con l’assenso e patrocinio all’utilizzo della sede stessa da parte della Compagnia 
di Teatro Popolare Napoletano di Antonio Giorgino. 
Inoltre, il Presidente ricorda le iniziative nazionali: ITAF e FESTA DEL TEATRO (che si terrà a Lecco). 
  
Punto 2) dell’O.d.G. 
Prende la parola il Tesoriere Regionale per illustrare il Rendiconto di Gestione al 31 Dicembre 2012 
mettendo in evidenza che le cifre in esso riportate sono la sintesi della precedente gestione e sono state 
trasmesse mediante una dichiarazione scritta dal Presidente Regionale Uscente, sig. Antonio Giorgino. Dopo 
breve discussione da parte degli intervenuti, il Presidente Regionale pone a votazione l’approvazione per 
alzata di mano del Bilancio Consuntivo 2012 che viene approvato all’unanimità. 
Riprende la parola il Tesoriere Regionale per illustrare Bilancio Preventivo 2013 che al termine 
dell’esposizione viene dal Presidente posto a votazione per l’approvazione sempre  mediante alzata di mano. 
L’Assemblea approva all’unanimità. Si allega al verbale la relazione sociale sul bilancio. 
  

  ______________________________________________________________________________________________________________ 
Ente di Promozione Sociale  

Riconoscimento con decreto prot.n.22\II\4764 del 10.06.2008 del Ministero del  Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali_  
 

________________________________________________ 

 

 



Punto 3) dell’O.d.G. 
Il Presidente comunica che il giorno 16 giugno ci sarà la manifestazione per la consegna dei Premi 

“Campania Felix” 2013 e sarà presente il Presidente Nazionale, avv. Carmelo Pace, insieme ad altri 
rappresentanti nazionali e al contempo sarà organizzato un aggiornamento fiscale per le compagnie. 
Comunica altresì che: 
 il giorno 25 maggio ci sarà la formazione dei quadri FITA nella città di Fiuggi (Fr);  
FITA Campania ha appoggiato l’iniziativa “New Talent” della Compagnia degli Artigiani; 
la compagnia “Piccola Ribalta Oplontina” ha dato gratuitamente e senza rimborso spese uno spettacolo a 
Pesaro, per aiutare una compagnia che ha preso in gestione un teatro ed acceso un mutuo per ristrutturalo.  
Il Presidente comunica anche l’elenco nominativo delle compagnie che hanno aderito al progetto di 
solidarietà per Città della Scienza. Altre compagnie presenti chiedono di essere inserite. 

Infine ma non ultimo ricorda che il 30 aprile c’è la scadenza per l’approvazione dei bilanci di tutte 
gli Enti no-profit. 
 
Punto 4) dell’O.d.G. 
 
Preso atto che l’Assemblea stessa ha già ampiamente discusso sui vari argomenti all’O.d.G. e non avendo 
altri richiesto la parola, alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta.  
  
Letto e sottoscritto       San Vitaliano, 7 Aprile 2013 
 
    Il Segretario             Il Presidente 
Franco Di Lorenzo        Pasquale Manfredi   
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