
 
 
 
 

PARRE 7 GIUGNO 2008 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive 
integrazioni, si comunica che, nella riunione tenutasi a PARRE il 7 giugno 2008, la 
GIUNTA FITP ha adottato i seguenti provvedimenti: 
1. Presa d’atto del deliberato del Consiglio Nazionale di nomina dei signori Pierangeli 
Gesualdo e Vialmin Luciano ad assessori supplenti della FITP. VOTO UNANIME 
2. Surroga della signora Crema Maddalena, decaduta dalla carica di componente della 
Giunta FITP, ed assunzione incarico di assessore effettivo da parte di Pierangeli 
Gesualdo. VOTO UNANIME 
3. Presa d’atto delibera del Consiglio Nazionale di revisione regolamento interno della 
FITP. VOTO UNANIME 
4. Presa d’atto delibera del Consiglio Nazionale di approvazione regolamento rimborso 
missioni dei dirigenti nazionali e determinazione di entrata in vigore di detto regolamento 
dalla data del 1° Luglio 2008. VOTO UNANIME 
5. Approvazione rendiconto manifestazione “Il Fanciullo e Il Folklore 2008” che presenta 
un totale entrate di euro 85.130,00 ed un totale uscite di euro 68.251,00 con un residuo 
attivo di euro 16.879,00. VOTO UNANIME 
6. Ratifica convenzione 2008 FITP/Agenzia Evviva Viaggi di San Giovanni Rotondo. 
VOTO UNANIME 
7. Concessione gratuita alla FITP del codice ISBN da parte dell’agenzia CDP Service. 
VOTO UNANIME 
8. Ratifica registrazione Rivista “Il Folklore d’Italia” presso il Tribunale di Foggia VOTO 
UNANIME 
9. Approvazione oneri di soggiorno in Sardegna per la manifestazione “Italia e Regioni 
2008” e, per verificare la partecipazione dei gruppi all’iniziativa, promozione di una 
apposita campagna pubblicitaria, fissando il mese di giugno come termine ultimo per la 
prenotazione. VOTO UNANIME 
10. Delega all’Ufficio di Presidenza per una eventuale scelta di una sede alternativa alla 
Sardegna per lo svolgimento di “Italia e Regioni 2008” e delega allo stesso organismo per 
verificare la possibilità di svolgere in Sardegna la manifestazione “La scalinata del 
folklore”, iniziativa propedeutica alla stampa del calendario FITP 2009. VOTO UNANIME  
11. Approvazione acquisto Trofeo da consegnare, annualmente, alla squadra vincitrice del 
campionato nazionale di giochi e sport popolari ed assegnazione definitiva dello stesso 
alla Regione che, per tre anni, vince il suddetto campionato. VOTO UNANIME 
12. Fissazione della data del 30 giugno 2008 come termine ultimo per aderire al progetto 
“annuario”. La suddetta pubblicazione verrà distribuita per come segue: a) 1 copia sarà 
inviata ad ogni sodalizio affiliato; b) 500 copie saranno consegnate all’Ufficio di Presidenza 
per essere distribuita a biblioteche, ministeri, ambasciate, organizzazioni internazionali, 
ecc. e per doni di rappresentanza; c) 500 copie saranno acquistate dalla FITP per 
eventuali richieste provenienti da privati, singoli componenti dei gruppi, associazioni, ecc. 
che potranno acquistare l’annuario al prezzo di euro 15,00. VOTO UNANIME 
13. Assunzione oneri vertenza legale FITP/Adduci. VOTO UNANIME 
 
 
 



 
 
 
 
14. Presa d’atto della determinazione assunta dal Commissario della C.S. che ha scelto 
come tema del prossimo Concorso Film Festival, abbinato alla manifestazione “Il Fanciullo 
e il Folklore 2009”, il seguente argomento “Devozione Popolare, Festa Tradizionale”. 
VOTO UNANIME 
15. Istituzione premio speciale “Gino Avella” da consegnare in occasione del Demo-Etno- 
Antropologico Film Festival 2009. VOTO UNANIME 
16. Scelta della città di Clusone (Bergamo) a sede della prossima edizione de “Il Fanciullo 
e Il Folklore” e determinazione di euro 98,00 del costo di soggiorno pro capite – 2 pensioni 
complete più pranzo. VOTO UNANIME 
17. Approvazione progetto di inventario dei cosiddetti “beni strumentali” appartenenti alla 
FITP (mobili, arredi, macchine d’ufficio, attrezzature, impianti, libri, riviste, foto, ecc.) ed 
istituzione libro dei cespiti. VOTO UNANIME  
18. Incarico al Segretario Generale per il progetto di ricostruzione storico – anagrafica 
della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. VOTO UNANIME 
 

Il Segretario Generale 
                 Franco Megna 
 


