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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 APRILE 2019
A LUGANO
1a Saluto del Presidente
Insieme ai miei colleghi del Comitato Direttivo della FFSI, desideriamo salutarvi ufficialmente
ed augurarvi il più caloroso benvenuto all’Assemblea Ordinaria 2019.
Prima di dichiarare “aperta” l’assemblea, passerei dunque la parola alla nostra segretaria,
Mariella per
1b L’ Appello filodrammatiche
che procede con l’appello delle filodrammatiche
Presenti:
Filodrammatica Aurora, Gruppo Teatrale Triangoloskaleno, Favolando, I Girondini, I Matiröo, Il
Palco, Italo Ticinese, La Fenice, Neo-Kalambouri, Le Contrade, Piccola Ribalta Moesana,
Pulcinella, Teatro Azzurro.
Assenti giustificati:
Comp.Teatrale Il Grappolo, Comp.Teatrale Cittadella, Compagnia Siparios, Cör e Fantasia,
Voci a Teatro, I Comediant da Minüs, I Par Cas da Cim, L’è mai trop tardi, La Compagnia della
notte, Quelli del girasole, Ra Cumbricula Bregnona, Compagnia Teatrale Petronilla in scena.
Assenti non giustificati:
Amici Tre Terre di Verscio, Cristoforo Colombo, Gruppo Teatrale Mezzovico.
Le Compagnie affiliate sono 29 e le presenti sono 13, sarebbe necessario attendere mezz’ora
come da Statuto (non essendo presente la metà delle Compagnie) per rendere valida
l’Assemblea . Il presidente Giovanni Fratus chiede se tutti sono d’accordo e dichiara
legalmente aperta l’Assemblea.
Prima di procedere, il presidente chieda che venga approvato l’ordine del giorno proposto.
L’Assemblea approva all’unanimità.
2.

Lettura ed approvazione verbale Assemblea Ordinaria 2018
La segretaria chiede l’approvazione e l’Assemblea chiede l’esenzione dalla lettura del verbale
poiché già presente sul sito della Federazione. Il verbale è approvato all’unanimità.

3.

Relazione di Brunella Bertocci, corsi
Brunella spiega brevemente i corsi svolti durante il 2018 (ansia da palcoscenico) tenuto dalla
dottoressa Sandra Pesciallo.
Alcuni affiliati chiedono venga ripetuto, poiché molto interessante ed utile a livelli personale.
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E’previsto per il 13-14 aprile 2019 il Corso Base di Regia che sarà tenuto da Pietro Aiani. Ci
sono ottime adesioni, ed il programma è stato inviato alle Compagnie. Verrà messo sul sito (di
cui si parlerà fra poco). Vi sono ancora posti.
Relazione Renata Peng : relazione con le Filodrammatiche
Renata si scusa, ha avuto qualche problema di salute e non ha avuto molto tempo per
contattare le compagnie. Al suo posto ha avuto un valido aiuto da parte di Ana, che ha visitato
e visto le Filodrammatiche.
Relazione di Brunella , sito internet
Ricorda la presenza del sito internet (www.ffsi.ch) e della pagina facebook (FFSI –
Federazione Filodrammatiche Svizzera Italiana).
Il sito attualmente è stato totalmente rinnovato, reso dinamico e snello. Antonio Lisi, che aveva
dato la sua disponibilità è stato dal Comitato incaricato ed ha eseguito un lavoro ineccepibile.
Qualche compagnia lo ha già consultato e viene spiegato in qualche minuto da Antonio.
Per far sì che il sito sia sempre completo, è necessario che le compagnie continuino a
mandare materiale ed aggiornamenti.
Relazione di Maurizio sugli eventi
E’ in previsione in autunno una rassegna di tre giorni (venerdi-sabato e domenica) per dare
modo alle Compagnie di stare insieme per fare teatro. Ora siamo in attesa delle date di
disponibilità delle sale (primo o secondo fine settimana ad ottobre o novembre). Non appena
saranno conosciute, le faremo sapere.
Maurizio si è occupato di organizzare anche l’odierna Assemblea 2019 (scelta location- menu,
ecc) .
4.

Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2018
Ana ha consegnato a tutte le Compagnie il bilancio e ringrazia i revisori Noris Caccia e
Carmen Lauber. Non vi è stato alcun rimborso spese al Comitato direttivo, tranne che per le
bevande consumate durante le riunioni CD e le trasferte oltre Gottardo. Di entrate sono quote
sociali e il sussidio cantonale 2017. Secondo il Capo Dicastero, M. Bertoli, d’ora in poi le
compagnie amatoriali non avranno diritto ad alcun sussidio. Solo le compagnie professioniste
(e nemmeno tutte). Quindi ci si dovrà arrangiare. Il nostro Presidente si è recato a Bruxelles
all’assemblea Cifta senza alcun versamento di contributi (viaggi o alloggio) da parte di FFSI .
Tutte le compagnie ringraziano. I costi maggiori : sito internet Fr. 1'131.90 , la Biennale Fr.
2'555.-- . I Fr. 300 a sostegno ad Arteinscena per andare a Milano per il Festival di Franco
Agostino dove i ragazzi hanno vinto il primo premio. Complimenti da parte di tutti. Per
concludere la tassa sociale dovuta dalle compagnie non viene aumentata. Non essendoci
domande si procede alla
Relazione dei revisori (Noris Caccia)
In data 21 marzo 2019 è stata fatta la revisione dei conti 1.1. – 31.12.2018 presso l’abitazione
della signora Ana Camponovo. Dai controlli effettuati la contabilità è tenuta in modo ordinato e
corretto e il bilancio e conto economico concordano con i giustificativi.
Il conto d’esercizio chiude con un utile di Fr. 2'648.43, patrimonio a bilancio Fr 8'992.82. In
conformità a quanto esposto proponiamo all’Assemblea FFSI di accettare il rendiconto 2018
cosi come presentato dandone scarico al Comitato Direttivo.
Ringraziamo il Comitato Direttivo per il lavoro svolto nell’anno 2018 ed in particolare la signora
Ana Camponovo per il lavoro svolto.
L’Assemblea dà scarico.

5.

Relazione di Giovanni Fratus, dimissioni membri Comitato.
Giovanni fa presente che mancano due persone : Danielle Molina e Franco Lazzarotto, che
per motivi personali hanno lasciato le rispettive cariche. Il Presidente chiede se qualcuno
vuole candidarsi seduta stante. Nessuno prende la parola, si passa al punto successivo.
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6.

Assemblea 2020
Domenica 29 marzo 2020, luogo da stabilire. Verrà organizzata dal responsabile eventi del
CD della FFSI.

7.

Varie ed eventuali
Relazione sulla Biennale di Eglisau
Presenti i Matiröo e i Girondini . Lo scorso 8 dicembre 2018 Giovanni in occasione del raduno
a Lucerna ha portato qualche reclamo. La location dove i Matiröo avevano recitato era posto
infame.
Spettacoli carini, due Grigionesi non erano speciali, ma gli altri erano di qualità. Lo stesso
reclamo vale per la cena di gala, (troppo rumorosa, chiacchiere frastornanti) cibo scadente.
Speriamo di fare meglio noi in Ticino.
La prossima Biennale (2020) avrà luogo ad Evolène (Vallese).
Il prossimo 8-9 giugno il Presidente, accompagnato da Ana, si recherà a Bologna per
l’assemblea CIFTA. I due pernottamenti sono a carico di CIFTA.
Fausto Testoni: chiede se per caso non fosse possibile un interscambio con la Federazione
italiana, Giovanni promette di parlarne.
Antonio Lisi : chiede a chi fosse interessato ad uno spettacolo (come nel 2012) che la
Compagnia Dimitri mette in scena usando il treno come vettore, di rivolgersi a lui che è al
corrente dei dettagli.
Antonio chiede di fare intervenire alla prossima assemblea una persona (Governo) ma Renata
assicura che è sempre stato fatto. Ai tempi D. Erba interveniva. Lui si propone anche di
prendere contatto con Bertoli (per intercedere e concedere aiuto)
A Lucerna si parlerà seriamente di istituire una Federazione Cappello (che rappresenti tutte le
4 Federazioni Svizzere) per poter ricevere da Berna un aiuto finanziario. La prossima riunione
del 26 ottobre 2019 si terrà in Ticino ma non costerà nulla alla FFSI.
Brunella : legge come si svolgerà il corso di regia (programma inviato da Pietro Aiani)
Relazione di Sylvia Zemànek, biblioteca FFSI
Sylvia si è presa la briga di ripristinare la biblioteca a casa sua, nella sua cantina. Nella
biblioteca sono presenti 430 libri e libretti, 553 opere teatrali. Tra i libri vi sono anche delle
enciclopedie molto interessanti e preziosi. Chi volesse consultare la biblioteca può dunque
scrivere o telefonare a Sylvia e mettersi d’accordo con lei per il consulto del materiale. Ha
stilato anche un elenco (catalogo) che dopo aver chiesto alla SSA potrebbe esser messo on
line.
In seguito a questa precisazione, il presidente Giovanni Fratus ed il Comitato Direttivo
dichiarano chiusa l’Assemblea ordinaria 2019 e danno appuntamento alla prossima.
per il Comitato
……………………………………
La segretaria Mariella Lurati S.
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