
SARNO 05.10.2012 
 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni, 
si comunica che, nella riunione tenutasi a SARNO in data 5 ottobre 2012, la GIUNTA FITP 
ha adottato le sotto elencate determinazioni. 
 

1. Acquisto – in via sperimentale – di n. 50 toppe in stoffa con logo FITP e relativo 
impegno di spesa di € 175,00. VOTO UNANIME 

2. Servizio di rilegatura del Notiziario “Il Folklore d’Italia” quadriennio 2007/2010. VOTO 
UNANIME 

3. Chiusura c.c. IBAN IT46A051648210000000000002 intestato alla FITP per minute 
spese del Presidente Nazionale e trasferimento della somma di € 1.719,65 sul c.c. 026 
intestato alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari. VOTO UNANIME 

4. Ratifica partecipazione della FITP alla festa della Fondazione Migrantes che si terrà a 
Roma nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2012. VOTO UNANIME 

5. Costituzione Comitato (composto da Indaimo, Bonifati, Filippi, Tobia, Fedele e Ivo Di 
Matteo) che, per conto della FITP, comparteciperà a curare gli aspetti organizzativi della 
festa della Fondazione Migrantes. VOTO UNANIME 

6. Delega al vice presidente Indaimo a determinare la scelta delle personalità – in abito 
tradizionale – che, eventualmente, possono avere udienza con il Sommo Pontefice in 
occasione della festa della Fondazione Migrantes. VOTO UNANIME 

7. Approvazione consuntivo manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore 2012 – Incontro con 
le nuove generazioni” che presenta un totale entrate di € 60.633,00 – un totale uscite 
di € 55.321,45 ed un attivo di € 5.341,55 destinato all’attività istituzionale della FITP. 
VOTO UNANIME 

8. Approvazione delegazione (Ripoli, Megna, Cattaneo, Atzori) che parteciperà, unitamente 
al vice presidente Scalas, alla cerimonia di consegna degli Oscar del Folklore in 
Portogallo. VOTO UNANIME 

9. Ratifica scelta della città di Sarno quale sede che ospita la manifestazione “territori e 
Folklore 2012” che prevede la consequenziale stampa del calendario FITP 2013. VOTO 
UNANIME 

10. Impegno di spesa di € 500,00 per ulteriori oneri progetto Pitrè/De Gubernatis. VOTO 
UNANIME 

11. Approvazione stampa – con copertina cartonata – del volume che accompagna il DVD 
dell’opera Pitrè/De Gubernatis e delega al Presidente e al Tesoriere a determinare il 
numero delle copie, subordinandolo al costo del servizio e alla relativa copertura 
finanziaria. VOTO UNANIME 

12. Impegno di spesa di € 500,00 per quota affiliazione FITP all’IGF – anno 2012. VOTO 
UNANIME 

13. Impegno di spesa di € 150,00 per quota affiliazione FITP allo IOV – anno 2012. VOTO 
UNANIME 

14. Presa d’atto dimissioni prof. Sergio Bonazinga da componente della Consulta scientifica 
della FITP. 

15. Ratifica nomina prof. Ignazio Macchiarella quale componente della Consulta Scientifica 
della FITP. VOTO UNANIME 

16. Richiesta di ritiro dimissioni presentate da Pierangeli quale componente della Giunta 
Federale. VOTO UNANIME 

17. Delega all’assessore Bonifati a curare la stampa del volume “Omaggio a Giovanni Paolo 
II” del quale il prof. Alario curerà la parte scientifica riguardante i canti mariani di 
tradizione. VOTO UNANIME 

18. Nuova denominazione dell’iniziativa “campionato dei giochi popolari” che, a partire 
dall’anno 2013, viene denominata “la tradizione dei giochi popolari”. VOTO UNANIME 

19. Approvazione idea progettuale di presentazione dell’opera Pitrè/DE Gubernatis nelle 
diverse regioni d’Italia e delega all’assessore Cattaneo a presentare il relativo progetto 
di fattibilità. VOTO UNANIME 

20. Delega al Segretario Generale e all’assessore Cattaneo ad aprire sul sito della FITP 
apposito spazio per fornire un utile e accessibile strumento di informazione delle diverse 
tematiche riguardanti l’associazionismo non profit. VOTO UNANIME 



                                                                                                           
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                           Franco Megna 


