FIUGGI 25.10.2013
Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 460/97 e s.m.i., si comunica che,
nella riunione tenutasi a FIUGGI il 25.10.2013, la GIUNTA FITP ha adottato le
sotto elencate determinazioni:
1. Ratifica rinnovo annuale polizza Naiplatinum n. 80/1790123 contratta con
Nationale Suisse Ag. Assidea (voto unanime – non partecipa Ripoli);
2. Ratifica rinnovo annuale polizza Naiplatinum n. 80/1790132 contratta con
Nationale Suisse Ag. Assidea (voto unanime – non partecipa Ripoli);
3. Ratifica rinnovo annuale polizza Naiplus n. 83/1790033 contratta con Nationale
Suisse Ag. Assidea (voto unanime – non partecipa Ripoli);
4. Ratifica stipula nuovo contratto di polizza Naiplass di € 15.000,00 identificata
con n. 80/1790197 stipulato con Nationale Suisse Ag. Assidea (voto unanime –
non partecipa Ripoli);
5. Impegno di spesa di € 1.000,00 per rimborso spese relativo alla manifestazione
“Caravona del Folklore” che, promossa dall’IGF, è stata ospitata in Lombardia
(voto unanime);
6. Impegno di spesa di € 2.000,00 per borsa di studio riservata a laureati tesserati
alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (voto unanime);
7. Approvazione consuntivo della manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore –
Incontro con le giovani generazioi” ediz. 2013 che presenta, in fase entrate, la
somma di € 33.250,00 – in fase uscite un importo complessivo di € 24.272,90
con una differenza attiva di € 8.977,10 che viene destinata all’attività
istituzionale della FITP (voto unanime);
8. Approvazione consuntivo della manifestazione “Italia e Regioni 2013” che
presenta, in fase entrate, la somma complessiva di € 34.450,00 – in fase uscite
la somma complessiva di € 29.503, 93 con una differenza attiva di € 4.946,07
che viene destinata all’attività istituzionale della FITP (voto unanime);
9. Presa d’atto di acquisizione al patrimonio della FITP (con conseguente
approvazione della spesa) dei seguenti beni, utili per l’iniziativa “Italia in piazza
con i cuochi”: n. 4 fornelli elettrici a due piastre – n. 2 fornelli elettrici a una
piastra – n. 1 fornello elettrico a doppia piastra – cavi elettrici CIE per
alimentazione fornelli (voto unanime);
10.Rettifica deliberazione di Giunta afferente il rimborso spese a Ilaria Fioravanti,
dando atto che il rimborso forfettario di € 200,00 esclude eventuali oneri
previsti per legge (voto unanime);
11.Nuovo titolo della rassegna annuale di musica popolare che assume la
denominazione di “Rassegna di musiche e canti folklorici ed etnici” (voto
unanime);
12.Approvazione della candidatura della città di San Gregorio Magno quale sede,
per l’anno 2013, delle manifestazioni “Padri del Folklore – Personalità
benemerite della FITP” e della “Rassegna di musiche e canti folklorici ed etnici”
(voto unanime);
13.Approvazione del regolamento della “Rassegna di musiche e canti folklorici ed
etnici” (voto unanime);

14.Assegnazione del riconoscimento “Padri del Folklore – Personalità benemerite
della FITP” – anno 2013 – a quanti, su indicazione dei Comitati Regionali e
Consiglieri Nazionali – per decenni sono stati operatori culturali nell’organizzare
Gruppi Folklorici, conducendo ricerche e realizzando documentazioni
etnografiche delle rispettive realtà locali e regionali (voto unanime);
15.Cancellazione credito di € 180,00 da riscuotere da A. Secomandi (voto
unanime);
16.Approvazione della candidatura della città di Palermo quale sede della
manifestazione “Premio Cocchiara”. Nell’occasione la FITP presenterà in Sicilia il
volume “Prima Etnografia d’Italia – gli studi di folklore tra ‘800 e ‘900 nel
quadro europeo” (voto unanime);
17.Approvazione manifestazione “Omaggio a Padre Pio” che si svolgerà a San
Giovanni Rotondo dal 22 al 24 novembre 2014 (voto unanime);
18.Incarico all’associazione Memorandum di Cortale di realizzare, in occasione della
manifestazione “Omaggio a Padre Pio” un documentario etnografico con la regia
del Presidente della Consulta Scientifica, Mario Atzori (voto unanime);
19. Ratifica assegnazione Premio Sciacca 2013 al prof. Attilio Mastino, Rettore
dell’Università di Sassari e Ordinario di Storia Romana, regolarmente tesserato
alla FITP (voto unanime).

