
 
 
 
 
 

MATELICA 19 MAGGIO 2007 
 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive 
integrazioni, si comunica che, nella riunione tenutasi a MATELICA il 19 maggio 2007, la 
Giunta FITP ha adottato i seguenti provvedimenti: 
1. Istituzione del Premio FITP “I padri del Folklore Italiano” e svolgimento della prima 
edizione del premio a San Giovanni Rotondo nei giorni 30 Giugno e 1 Luglio 2007. Per 
l’occasione, su indicazione dei rispettivi Comitati Regionali, saranno premiate “personalità” 
della Federazione delle seguenti Regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sardegna. VOTO UNANIME 
2. Realizzazione del “Defilé dell’abito tradizionale italiano” da svolgersi a Carovigno 
(Puglia) nei giorni 7 e 8 Luglio 2007. VOTO UNANIME 
3. Conferma, per l’anno 2007, dei parametri di rimborso spese per le missioni dei dirigenti 
nazionali le cui spettanze dovranno essere liquidate con cadenza semestrale (VOTI 
FAVOREVOLI: Ripoli, Alessandro, Bartolomasi, Scalas, Bonifati, Filippi e Cattaneo – VOTI 
CONTRARI: Palumbo – Assente alla votazione: Crema). 
4. Presa d’atto delle dimissioni da assessori supplenti di Medicina e Zangarelli chiamati, a 
livello periferico, ad assumere altri incarichi. 
5. Istituzione dell’Ufficio Stampa della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e 
assegnazione dell’incarico, per l’anno 2007, alla Compagnia delle Puglie con sede a San 
Severo (FG). La suddetta Compagnia percepirà, per il servizio suddetto il compenso 
annuo di euro 4.000,00 oltre Iva. La stessa cdp è incaricata, inoltre, a provvedere alla 
stampa del Notiziario FITP, prevedendo una spesa di euro 1.300,00 per ogni singola 
pubblicazione. VOTO UNANIME 
6. Designazione della Città di Senigallia come sede della Rassegna “Italia e Regioni 2007” 
da svolgersi dal 14 al 16 settembre 2007 e delega al Presidente Nazionale a curare, in 
sinergia con i singoli dipartimenti, ogni aspetto organizzativo dell’iniziativa. VOTO 
UNANIME 
7. Incarico alla Compagnia delle Puglie a realizzare un apposito piano di comunicazione 
della rassegna “Italia e Regioni” a costo zero per la FITP e con l’assunzione di ogni onere 
da parte di eventuali sponsor. VOTO UNANIME 
8. Designazione della Città di Paola (Calabria) come sede dell’edizione 2008 della 
rassegna “Il Fanciullo e il Folklore”. VOTO UNANIME 
9. Trasmissione ai Comitati Regionali di tutti i film premiati nel concorso “demo-etno 
antropologico film festival” che, annualmente, accompagna la rassegna “Il Fanciullo e il 
Folklore”; tutto ciò al fine di consentire la massima fruizione di questi importanti documenti 
ai gruppi affiliati e a quanti (soprattutto le scuole) sono impegnati nello studio delle 
tradizioni popolari. Ogni iniziativa legata alla fruizione di detti filmati deve avere il patro-
cinio della stessa FITP e la stampa del logo della Federazione su tutto il materiale promo – 
pubblicitario. VOTO UNANIME 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
10. Presa d’atto che i tre professionisti, membri esterni della Commissione ad acta, istituita 
dall’Assemblea Generale di Fiuggi per verificare e ricostruire il bilancio pluriennale 
2002/2005, in virtù delle particolari finalità della Federazione, hanno dato disponibilità ad 
accettare qualunque tipo di compenso per le loro prestazioni professionali e impegno di 
spesa di complessive euro 6.000,00 (esclusi i rimborsi delle spese sostenute ed eventuali 
oneri) per il compenso sopra esplicitato. VOTO UNANIME 
11. Trasmissione documenti al Collegio dei Probiviri per la valutazione di alcuni atti che la 
Giunta si è riservata di rendere pubblici. VOTO UNANIME 
12. Regolamentazione stampa dell’Annuario (VOTO UNANIME) per come segue: Tutti i 
gruppi affiliati che, al momento della stampa, hanno inviato il materiale richiesto, devono, 
devono essere inseriti nell’Annuario; I Gruppi affiliati nel 2006 e che non hanno rinnovato 
l’affiliazione per l’anno in corso non devono essere inseriti con la prevista scheda di 
presentazione ma devono essere indicati con il solo nome ed indirizzo; Le associazioni ed 
i gruppi di musica popolare devono essere presentati in un’apposita sezione. 
13. Partecipazione della FITP alla 28^ edizione della BIT che si terrà a Milano dal 21 al 28 
febbraio 2008 ed acquisto di uno spazio espositivo di mq 20 al costo di euro 257,00 al mq. 
VOTO UNANIME 
 

   Il Segretario Generale 
                                                                                                         Franco Megna  
 
 
 
 


