CLUSONE 26 MARZO 2009
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive
integrazioni, si comunica che, nella riunione tenutasi a Clusone (Bergamo) il 26 marzo
2009, la GIUNTA F.I.T.P. ha adottato i seguenti provvedimenti:
1. Adesione della FITP alla “2^ giornata nazionale della musica popolare” che,
organizzata dal Ministero ai Beni e Attività Culturali, si terrà a Roma il 17 maggio
2009 – VOTO UNANIME;
2. Delega al Presedente Ripoli per la scelta della sede che ospiterà la manifestazione
“La scalinata del folklore 2009” – VOTO UNANIME;
3. Approvazione consuntivo della manifestazione “Italia e Regioni 2008” che presenta
in entrata la somma di € 72.318,00 ed in uscita la somma de € 61.476,50 con un
avanzo di € 10.841,50 che viene destinato all’attività istituzionale della Federazione
– VOTO UNANIME;
4. Approvazione bilancio consuntivo 2008 e stato patrimoniale della FITP al
31.12.2008 – 8 VOTI FAVOREVOLI (Ripoli, Alessandro, Bartolomasi, Cattaneo,
Filippi, Pierangeli, Scalase Bonifati) e 1 ASTENUTO (Palumbo);
5. Approvazione bilancio preventivo 2009 che presenta, in entrata e in uscita, la
somma complessiva di € 459.358,00 – VOTO UNANIME;
6. Scelta della Città di Teramo come sede che ospiterà, entro il prossimo mese di
novembre, l’Assemblea Generale della FITP. I partecipanti all’assemblea
(presidenti del sodalizi affiliati o delegati) dovranno sostenere, in proprio, gli oneri di
soggiorno – VOTO UNANIME;
7. Scelta della Città di Benevento come sede che ospiterà, nel prossimo mese di
Settembre, la manifestazione “Italia e Regioni 2009” – 7 VOTI FAVOREVOLI
(Ripoli, Alessandro, Bartolomasi, Filippi, Cattaneo, Pierangeli e Palumbo) – 1
VOTO CONTRARIO (Bonifati) – 1 ASTENUTO (Scalas);
8. Organizzazione del “Festival nazionale della canzone popolare” ed affidamento
incarico di coordinamento del iniziativa al Consigliere Nazionale Fedele Zurlo –
VOTO UNANIME;
9. Incarico all’assessore Cattaneo per la progettazione esecutiva relativa alla
partecipazione della FITP alla BIT di Milano – anno 2010. VOTO UNANIME;
10. Disponibilità ad accedere, da parte dei singoli tesserati, all’abbonamento alla
Rivista “Il Folklore d’Italia”, versando, quale contributo alle spese di spedizione, la
somma annua di € 15,00 – VOTO UNANIME;
11. Impegno di € 1.300,00 (oltre IVA al 4%) per la stampa e la rilegatura della Rivista “Il
Folklore d’Italia” – VOTO UNANIME;
12. Impegno di € 500,00 (oltre IVA AL 20%) per il progetto grafico della Rivista “Il
Folklore d’Italia” – VOTO UNANIME;
13. Assegnazione di uno spazio pubblicitario alla CDP in un numero della Rivista quale
compensazione per oneri aggiuntivi sostenuti, per conto della Federazione, dalla
Compagnia delle Puglie – VOTO UNANIME;
14. Approvazione del regolamento di partecipazione alle manifestazioni promosse e/o
organizzate dalla FITP – VOTO UNANIME

