
 
 

CASTROVILLARI 3 MARZO 2008 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive 
integrazioni, si comunica, che nella riunione tenutasi a CASTROVILLARI il 3 marzo 2008, 
la GIUNTA FITP ha adottato i seguenti provvedimenti: 
1. Ratifica progetto presentato al Ministero ai Beni e Attività Culturali per l’accesso ai 
contributi di cui all’art. 8 legge 17.10.2006 n. 534. VOTO UNANIME 
2. Ratifica contratto polizza assicurativa FITP/Compagnia Nazionale Suisse con 
intermediario l’Assidea s.a.s. di San Giovanni Rotondo. VOTO UNANIME 
3. Ratifica contratto FITP/Intervideo di Catanzaro per realizzazione e gestione (anno 2008) 
del sito internet della Federazione. VOTO UNANIME 
4. Affidamento alla CDP Service del servizio area news e area mailing list del sito internet 
della FITP. VOTO UNANIME 
5. Approvazione stato patrimoniale della FITP al 31.12.2007 e approvazione bilancio 
consuntivo 2007 che presenta un totale entrate di euro 297.724,92 ed un totale uscite di 
euro 308.878,42 con disavanzo di gestione di euro 11.153,50. VOTO UNANIME 
6. Approvazione regolamento di rimborso missioni dei dirigenti nazionali predisposto dal 
Collegio Sindacale e trasmissione atto al Consiglio Nazionale per gli adempimenti di 
competenza. VOTO UNANIME 
7. Convocazione Assemblea Generale FITP a Paestum (Salerno) e assunzione oneri di 
soggiorno (nella misura del 50%) dei presidenti – o delegati – dei sodalizi affiliati. VOTO 
UNANIME 
8. Approvazione programma settoriale della Consulta Scientifica – anno 2008 – presentato 
dal Commissario con nota del 13.03.2008. VOTO UNANIME 
9. Nomina del chiar.mo prof. Aurelio Rigoli, studioso di fama mondiale e ordinario 
dell’Università di Palermo, a Past-Presidente della Consulta Scientifica della Federazione 
in ragione dei meriti acquisiti per aver guidato, per tanti anni, l’organo scientifico della 
Federazione. VOTO UNANIME 
10. Nomina Comitato di Redazione della Rivista “Il Folklore d’Italia” che è composto dai 
componenti l’Ufficio di Presidenza e dai responsabili del dipartimento cultura. VOTO 
UNANIME 
11. Ratifica regolamento di adesione all’Orchestra Nazionale della Federazione Italiana 
Tradizioni Popolari. VOTO UNANIME 
12. Assegnazione Oscar del Folklore per l’Italia a Lillo Alessandro. VOTO UNANIME 
13. Approvazione II^ edizione del premio “I Padri del Folklore” da tenersi in Calabria nel 
mese di Giugno 2008. VOTO UNANIME 
14. Assegnazione somma aggiuntiva di euro 1.000,00 all’Ufficio tesseramento di Messina. 
VOTO UNANIME 
15. Approvazione bilancio preventivo 2008 che, a seguito di nove emendamenti approvati 
dall’esecutivo, presenta, in fase entrata e uscita, la somma complessiva di euro 
374.520,00. VOTO UNANIME 
16. Nomina dei signori Gesualdo Pierangeli e Luciano Vialmin alla carica di assessori 
supplenti della Giunta Federale. VOTO UNANIME 
17. Presa d’atto della decadenza della signora Crema Maddalena dalla carica di 
componente la Giunta FITP. VOTO UNANIME 
 

Il Segretario Generale 
                                                                                                        Franco Megna 


