
CAVA DE’ TIRRENI 25.06.2011 
 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni, si 
comunica che, nella riunione tenutasi a CAVA DE’ TIRRENI il 26 giugno 2011, la GIUNTA 
FITP ha adottato le sotto elencate determinazioni: 
 

1. Assegnazione a Cava de’ Tirreni del riconoscimento di “Città del Folklore”. VOTO 
UNANIME 

2. Surroga membro supplente del Comitato dei Probiviri, sig. salvatore Sabato, con il sig, 
Michele Castrilli. VOTO UNANIME 

3. Presa atto dimissioni del sig. Ivo di Matteo da Vice Segretario Generale FITP. VOTO 
UNANIME 

4. Nomina del sig. Celestino Di Bello a Vice Segretario Generale FITP. VOTO UNANIME 
5. Ratifica nomina del dott. Lillo Alessandro a Past President della FITP. VOTO UNANIME 
6. Nomina del dott. Michele Putrino a Cerimoniere della FITP. VOTO UNANIME 
7. Ratifica polizza assicurativa  Naiplatinum di € 120.000,00 sottoscritta tra la FITP e la 

Nazionale Suisse – Ag. Assidea di San Giovanni Rotondo nel rispetto delle prescrizioni 
stabilite dalla Giunta nella riunione tenutasi a Brindisi in data 14.11.2010. VOTO 
UNANIME 

8. Approvazione rendiconto “Il Fanciullo e il Folklore 2011” che presenta, nei ricavi, la 
somma di € 56.952,50 e, nei costi, la somma di € 45.869,50 alla quale si aggiunge la somma 
di € 2.300,00 per i premi della rassegna del documentario etnografico. Il rendiconto registra 
un attivo di € 8.423,00 che viene destinato all’attività istituzionale della FITP. VOTO 
UNANIME 

9. Approvazione rendiconto Assemblea generale FITP 2011 che, presenta, in uscita, la somma 
di € 19.310,00 e, in entrata, la somma di € 11.485,00. Il rendiconto registra, pertanto, un 
passivo di € 7.425,00  la cui spesa viene imputata sul bilancio 2011 capitolo “assemblea 
generale”. VOTO UNANIME 

10. Ratifica nomina componenti Consulta Scientifica (professori Mario Atzori - Patrizia Resta - 
Gian Luigi Bravo - Sergio Bonanzinga – Pino Gala) per il quadriennio 2011/2014. VOTO 
UNANIME 

11. Istituzione Dipartimenti FITP e assegnazione delle seguenti deleghe: 
a) Dipartimento Cultura con deleghe agli assessori Gerardo Bonifati e Donatella Bastari; 
b) Dipartimento Comunicazione e Promozione con deleghe agli assessori Fabrizio Cattaneo 
e Enzo cocca; 
c) Dipartimento Organizzazione Logistica e Coordinamento Comitati Periferici con deleghe 
agli assessori Aldo Pierangeli e Fabio Filippi (e collaborazione dell’assessore supplente 
Giuliano Ierardi). VOTO UNANIME 

12. Nomina rappresentanti FITP (Ripoli - Alessandro - Megna) in seno alla Confederazione 
IGF. VOTO UNANIME 

13. Assegnazione riconoscimento “Padre del Folklore 2011” a Personalità benemerite della 
FITP che si sono distinte nel recupero e nella riproposta (con efficacia esecuzione) di un 
canto della tradizione orale, autenticamente rappresentativo del proprio territorio. Per 
ricevere il riconoscimento i premiati dovranno assicurare la loro presenza alla cerimonia di 
consegna nel corso della quale eseguiranno il canto oggetto della loro ricerca. VOTO 
UNANIME 

14. Cambio denominazione dell’iniziativa “La Scalinata del Folklore” con “Territori e 
Folklore”. Quest’ultimo logo traduce, adeguatamente, la ratio della manifestazione che è 
quella di promuovere, in un importante connubio, un particolare aspetto della cultura 



antropologica (il vestito della tradizione) e la cultura dei luoghi, palcoscenici di straordinarie 
suggestioni. VOTO UNANIME 

15. Scelta della Città di Nemi e del circondario dei “Castelli Romani” quali “luoghi” della 
manifestazione “Territori e Folklore” che avrà come prodotto editoriale il calendario FITIP 
2012. VOTO UNANIME 

16. Scelta della Città di Fano quale sede della manifestazione “Italia e Regioni 2011” che si 
svolgerà nei giorni 9, 10, 11 Settembre c.a. VOTO UNANIME 

17. Incarico a editore di grande prestio nazionale (Alemanni o Angeli) per la stampa, 
promozione e distribuzione del prodotto editoriale Pitrè/De Gubernatis ed impegno di spesa 
di ulteriori 5.000,00 euro per la copertura dei relativi costi. La spesa graverà sul bilancio 
2011 capitolo “attività scientifica”. VOTO UNANIME 

18. Impegno di spesa di ulteriori 1.800,00 euro da destinare al rimborso dell’Ufficio del 
Presidente Nazionale che resterà aperto 6 giorni la settimana con il seguente orario: 10/13 – 
16/20 – VOTO UNANIME. 

19. Rimborso al gruppo “Pro Loco del Pollino” di Castrovillari per errore intercorso nel 
tesseramento FITP 2010. VOTO UNANIME. 

 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Franco Megna 
 
 
 
 


