ROSETO DEGLI ABRUZZI 30 OTTOBRE 2009
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive
intestazioni, si comunica che, nella riunione tenutasi a ROSETO DEGLI ABRUZZI in data
30 ottobre 2009, la GIUNTA FITP ha adottato i seguenti provvedimenti:
1. Ratifica concessioni contributo di € 10.000,00 alla Regione Abruzzo per il recupero
di un “bene culturale” della Città de L’Aquila, distrutto o danneggiato dal terremoto.
VOTO UNANIME
2. Approvazione consuntivo della manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore 2009” che
presenta in entrata la somma complessiva di € 94.333,00 ed in uscita la somma
complessiva di € 74.075,81 con un avanzo di € 20.257,19 destinato all’attività
istituzionale della Federazione. VOTO UNANIME
3. Approvazione consuntivo della manifestazione “La Scalinata del Folklore 2009” che
presenta in entrata la somma complessiva di € 2.000,00 ed in uscita la somma
complessiva di € 3.748,00 con un disavanzo di € 1.748,00. (Si prende atto,
comunque, che la Provincia di Foggia con delibera n. 340 del 4/8/2009 ha concesso
alla FITP un contributo di € 3.000,00 per la manifestazione “I Padri del Folklore”).
VOTO UNANIME
4. Approvazione petizione da trasmettere al Ministro ai Beni e Attività Culturali per
ripresa iter di approvazione del DDL recante disposizioni in materia di musica
popolare e amatoriale. VOTO UNANIME
5. Approvazione Protocollo d’Intesa tra la FITP e l’Associazione “Uomo e Società”
(organizzatrice del “Premio Sciacca”) al fine di avviare collaborazioni di partenariato
nei rispettivi settori di competenza. VOTO UNANIME
6. Delega al Presidente Ripoli per sottoscrizione Protocollo d’Intesa tra la FITP e la
sezione CIOFF Italia al fine di contribuire ad accrescere, nel rispetto dell’autonomia
di ciascuno, la qualità artistica, sociale, educativa ed organizzativa di entrambe le
Organizzazioni. VOTO UNANIME
7. Approvazione del sottotitolo “Incontro con le giovani generazioni” da inserire al logo
della manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore”. VOTO UNANIME
8. Scelta della Città di Corinaldo come sede della manifestazione “Il Fanciullo e il
Folklore – incontro con le giovani generazioni” che si terrà dal 9 all’11 aprile 2010.
VOTO UNANIME
9. Variazione nome della manifestazione “Demo-etno-antropologico Film Festival”
che a partire dal 2010 – V^ edizione, verrà denominata “Festival del documentario
etnografico”. VOTO UNANIME
10. Indizione del 5° “Festival del documentario etnografico” che ha per tema “I saperi
dell’artigianato domestico e dei mestieri”. I lavori dovranno pervenire alla
Presidenza della FITP entro il 30 marzo 2010 e, si precisa, che possono essere
realizzati a) dai ragazzi delle scuole e/o dei Gruppi Folklorici (alunni delle scuole
elementari e medie di 1° grado e/o dei Gruppi di età non superiore a 13 anni; b) per
i ragazzi, presentando elaborati che presentano una corretta ricerca etnografica,
abbinata ad una qualità della struttura narrativa idonea per le giovani generazioni.
VOTO UNANIME
11. Collaborazione FITP – IGF per la scelta dei Gruppi Folklorici italiani che,
annualmente, partecipano alla manifestazione “Gran Premio Internazionale del
Folklore” promossa dall’IGF. VOTO UNANIME
Il Segretario Generale
Franco Megna

