CASTROVILLARI 16.11.2012
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni, si comunica
che, nella riunione tenutasi a CASTROVILLARI in data 16 novembre 2012, la GIUNTA FITP ha adottato
le sotto elencate determinazioni:
1. Istituzione di un fondo sociale di solidarietà da inserire nel bilancio preventivo 2013; 5
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VOTI FAVOREVOLI (Ripoli – Indaimo – Scalas – Bastari – Bonifati) – 1ASTENUTO
(Cattaneo).
Riorganizzazione manifestazione “Il Folklore per la vita” e assegnazione di un contributo di
solidarietà ad una Organizzazione nazionale, non lucrativa, che, ogni anno, viene ritenuta,
con apposito atto deliberativo, meritevole di particolare attenzione. VOTO UNANIME
Rilegatura della Rivista “Il Folklore d’Italia” periodo 2007/2012 (12 Riviste per ogni
biennio per un totale di 25 volumi a biennio) e relativo impegno di spesa di € 18,00 più
IVA a volume in favore della Ditta Grafiche Europrint di San Giovanni Rotondo. VOTO
UNANIME
Assegnazione Premio VICT – IOV al gruppo (o interprete) che presenta la migliore
esibizione musicale, con strumento tradizionale, in occasione della Rassegna della Musica
Popolare promossa dalla FITP e al Gruppo che presenta l’abbigliamento più fedelmente
legato alla tradizione in occasione della manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore – incontro
con le nuove generazioni”. VOTO UNANIME
Approvazione consuntivo “Italia e Regioni 2012” che presenta, in fase entrate, la somma
complessiva di € 63.590,00 – in fase uscite la somma complessiva di € 54.379,70 e un
avanzo di gestione di € 9.210,30 che viene finalizzato all’attività istituzionale della FITP.
VOTO UNANIME
Nomina di G. Castagna a vice segretario generale – di F. Di Meo a membro supplente del
Collegio Probiviri e di P. Paolantonio a membro supplente del Collegio Sindacale. VOTO
UNANIME
Affiliazione e Tesseramento alla FITP – anno 2013 – alle stesse condizioni economiche
fissate l’anno precedente. VOTO UNANIME
Stampa di n. 1.000 copie del volume “Giovanni Paolo II, I Gruppi Folklorici e i Canti
Mariani della tradizione popolare” e relativo impegno di spesa di € 2.900,00 più IVA in
favore della Print Design di Castrovillari. VOTO UNANIME
Presentazione ufficiale del volume su Giovanni Paolo II nella Città di Ficarra. VOTO
UNANIME
Rinnovo collaborazione – anno 2013 – con la Ditta Genesis Centro AZ per la gestione del
Settore Finanziario della FITP, alle stesse condizioni economiche fissate l’anno precedente.
VOTO UNANIME
Rinnovo collaborazione – anno 2013 – con la Ditta Intervideo per la gestione del sito
internet della FITP alle stesse condizioni fissate l’anno precedente. VOTO UNANIME
Rinnovo collaborazione – anno 2013 – con la Ditta Audio Video Center per l’attività di
supporto al sito internet della FITP, alle stesse condizioni fissate l’anno precedente. VOTO
UNANIME (assente Fabrizio Cattaneo)
Organizzazione della manifestazione “Rassegna della Musica Popolare” – “Padri del
Folklore – personalità benemerite della FITP” nella Città di Sarno nei giorni 4 e 5 maggio
2013. VOTO UNANIME
Approvazione temi proposti dalla Consulta Scientifica per le prossime edizioni della
Rassegna del documentario etnografico: ed. 213 “Il Carnevale” – ed. 2014 “Pellegrinaggi e
fiere nella religiosità popolare” – ed. 2015 “L’acqua” – ed. 2016 “Il fuoco”. VOTO
UNANIME
Approvazione nuovo regolamento della Rassegna del documentario etnografico con
assegnazione di n. 3 premialità (1° - 2° - 3° posto) per la sezione riguardante i Gruppi
Folklorici – Scuole - Associazioni e Istituti Culturali – singoli individui non professionisti e
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assegnazione di n. 1 premialità (borsa di studio di € 800,00) per la sezione riguardante i
Dipartimenti Universitari – Centri di documentazione – Cineteche – Istituti Cinematografici
ed Audiovisivi e singoli professionisti. VOTO UNANIME
Approvazione di non recesso e rinnovo ulteriore annualità per investimento Naiplus di €
100.000,00 – Naiplatinum di € 120.000,00 e Naiplatinum di € 14.000,00 con presa atto di
interessi maturati per complessive € 9.219,46. VOTO UNANIME
Rinnovo contratto – anno 2013 – con la Nazionale Suisse per la copertura assicurativa dei
tesserati FITP alle stesse condizioni fissate nell’anno precedente. VOTO UNANIME
Assegnazione delega a Fabrizio Cattaneo per valutare: a) copertura assicurativa dei
partecipanti al campionato dei giochi tradizionali; b) aumento dei massimali riferiti alla RCT
e alla disabilità permanente. VOTO UNANIME
Istituzione nuovo dipartimento denominato “Attività istituzionali e monitoraggio del
programma federale” diretto dai componenti l’Ufficio di Presidenza. VOTO UNANIME
Assegnazione – per l’anno 2013 – di 1 borsa di studio di € 2.000,00 a laureati tesserati FITP,
indicando al Consiglio Nazionale – che, d’accordo con la Consulta Scientifica, provvederà
alla stesura del relativo bando – di favorire la partecipazione a tutti coloro che hanno
conseguito una laurea in Scienze dei Beni Culturali o altra disciplina umanistica
equipollente. VOTO UNANIME
Ratifica contratto FITP/Angeli Editore riguardante la pubblicazione dell’Opera “Prima
Etnografia d’Italia – 1882/1909”. VOTO UNANIME
Approvazione nuova veste grafica della Rivista “Il Folklore d’Italia” con utilizzo di carta di
grammatura superiore e plastificazione delle 4 pagine di copertina, con relativo impegno di
spesa di € 160,00 oltre IVA 4% a numero. VOTO UNANIME

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Megna

