
S.GIOVANNI ROTONDO 19.02.2015

Nel  rispetto  delle  determinazioni  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.  460/97  e 
successive  integrazioni,  si  comunica  che,  nella  riunione  tenutasi  a  SAN 
GIOVANNI ROTONDO in data 19.02.2015, la GIUNTA FITP ha adottato le 
seguenti deliberazioni: 

1. Revoca delibera avente ad oggetto “approvazione proposta del Sindaco 
di  Ortezzano  che intende  ospitare  nella  suddetta  città  marchigiana  le 
manifestazioni “Padri del Folklore – Personalità benemerite della FITP” e 
“Rassegna delle musiche e dei canti folklorici ed etnici”. Tale revoca si è 
resa necessaria in quanto l’Amministrazione Comunale di Ortezzano si è 
detta impossibilitata a garantire le condizioni di ospitalità per come già 
fissate nelle precedenti edizioni della Rassegna – VOTO UNANIME;

2. Ratifica  Delibera  dell’Ufficio  di  Presidenza  che,  per  non  disperdere  la 
storicità della Manifestazione “Padri del Folklore – Personalità benemerite 
della FITP” e “Rassegna delle musiche e dei canti folklorici  ed etnici”, 
sceglie la Città di San Giovanni Rotondo come sede delle manifestazioni. 
Per la realizzazione delle suddette iniziative viene impegnata la somma 
complessiva di € 1.500,00 necessaria a sostenere eventuali, inderogabili 
spese  tecnico-logistiche  dettate  dall’urgenza  organizzativa  –  VOTO 
UNANIME;

3. Organizzazione a Vieste delle manifestazioni “Il Fanciullo e il Folklore – 
Incontro  con  le  nuove  generazioni”  e  “Rassegna  del  documentario 
etnografico”  le  cui  quote  di  partecipazione  restano  invariate  rispetto 
quelle fissate per l’edizione precedente – VOTO UNANIME;

4. Nomina  Commissione  che  valuterà  i  lavori  della  Rassegna  del 
documentario etnografico. Tale Commissione, presieduta dal Presidente 
della  C.S.  Mario  Atzori,  è  composta  da  Leonardo  Alario,  Gianfranco 
Donadio,  Simone  Ligas  e,  in  rappresentanza  della  Dirigenza  FITP,  da 
Enzo Cocca (supplente Fabio Filippi) – VOTO UNANIME;

5. Approvazione disciplinare del “Premio Cocchiera 2015” con richiesta alle 
Università di Messina, Palermo e Catania di nominare un rappresentante 
di ogni Ateneo quale membro della Commissione che assegnerà il Premio 
– VOTO UNANIME;

6. Presa  d’atto  che –  su  proposta  della  Consulta  Scientifica  –  il  Premio 
Cocchiera 2015 sarà assegnato a studioso di chiara fama di discipline 
demo – etno – antropologiche non italiano – VOTO UNANIME;

7. Presa d’atto che la Cineteca della Calabria,  titolata ad utilizzare e far 
utilizzare il nome e l’opera di Vittorio De Seta, concede alla FITP l’utilizzo 



del nome del famoso ed illustre documentarista per l’intitolazione di una 
Rassegna di Antropologia Visuale che sarà promossa dalla Federazione 
Italiana Tradizioni Popolari – VOTO UNANIME;

8. Approvazione dell’idea progettuale afferente la realizzazione – nell’anno 
2015 – della  Rassegna di  Antropologia Visuale intitolata a Vittorio  De 
Seta. Gli aspetti organizzativi, tecnici ed economici dell’iniziativa saranno 
esaminati in una prossima riunione, dopo aver preso visione del progetto 
esecutivo, presentato da Mario Atzori  (VOTI FAVOREVOLI: Ripoli, Scalas, 
Filippi, Bonifati e Cocca – VOTO CONTRARIO: Cattaneo); 

 
9. Partecipazione  della  FITP  al  concorso  nazionale  “Fiorenzo  Serra”. 

L’Associazione Memorandum di Cortale viene individuata quale sodalizio 
idoneo  a  rappresentare,  con  un  proprio  filmato,  la  Federazione  nel 
prestigioso  appuntamento  il  cui  regolamento  prevede  importanti 
premialità  per  i  lavori  che  si  classificheranno  nei  primi  tre  posti.  Il 
Presidente Ripoli viene, inoltre, delegato a concordare con il Presidente 
Andrea Simonetta le modalità di partecipazione al concorso ed i rapporti 
che,  in  materia,  saranno  instaurati  tra  la  FITP  e  l’Associazione 
Memorandum – VOTO UNANIME (non partecipa alla votazione Cattaneo);

10. Individuazione  dei  Dirigenti  Nazionali  (Presidente  –  Vice  Presidenti 
Assessori – Segretario Generale – Tesoriere – Presidente della Consulta 
Scientifica  –  Presidente  del  Collegio  Sindacale)  ai  quali  assegnare  il 
servizio di posta elettronica certificata – VOTO UNANIME;

11. Delega  all’assessore  Cattaneo  a  presentare  il  progetto  esecutivo  del 
servizio di posta elettronica certificata ai fini dell’eventuale impegno di 
spesa – VOTO UNANIME;

12. Rinnovo – per l’anno 2015 – di partnership con l’Associazione “Uomo e 
Società”, organizzatrice del Premio Sciacca ed approvazione del relativo 
impegno  di  spesa  che  resta  invariato  rispetto  quello  determinato 
nell’anno precedente – VOTO UNANIME;

13. Rinnovo  affiliazione  della  FITP  –  per  l’anno  2015  –  agli  Organismi 
Internazionali IGF e IOV ed approvazione dei relativi impegni di spesa 
che, rispettivamente, vengono fissati in € 500,00 ed € 150,00 – VOTO 
UNANIME;

14. Approvazione del  bilancio  consuntivo 2014 che nei  ricavi  presenta un 
totale  complessivo  di  €  221.667,13  –  nei  costi  un  totale  uscite  di  € 
208.846,10 ed un avanzo di gestione di € 12.821,03 che viene destinato 
alle  attività  istituzionali  della  Federazione  Italiana  Tradizioni  Popolari, 
implementando il relativo fondo di accantonamento destinato alle attività 
culturali – VOTO UNANIME;



15. Approvazione dello stato patrimoniale della FITP al 31 dicembre 2014 che 
in attività presenta un totale di € 306.917,37 – in passività un totale di € 
294.096,34 ed un patrimonio netto di € 12.821,03 – VOTO UNANIME;

16. Presa d’atto che il fondo accantonamento risulta essere di € 282.424,51- 
Tale  somma  viene  implementata  dal  patrimonio  netto  registrato 
nell’esercizio 2014, pari ad € 12.821,03 – VOTO UNANIME;

17. Approvazione bilancio preventivo 2015 che sia in fase entrate che in fase 
uscite  presenta  un  totale  complessivo  di  €  230.000,00  –  VOTO 
UNANIME;

18. Ratifica  estinzione  del  libretto  di  c/c  n.  5.15.733  del  Banco  Popolare 
Siciliano – VOTO UNANIME;

19. Assegnazione  patrocinio  della  FITP  alla  manifestazione  “Matteo 
Salvatore.  Il  cantastorie  di  Capitanata”  promossa  dal  Centro  Studi 
Tradizioni  Popolari  “Terra  di  Capitanata”  con  sede  nella  Città  di  San 
Severo – VOTO UNANIME;

20. Convocazione  dell’Assemblea  Generale  della  Federazione  Italiana 
Tradizioni Popolari nei giorni 1 – 2 – 3 maggio 2015. La FITP, per i lavori 
assembleari  da  svolgersi,  possibilmente,  nella  Città  di  Roma  (o,  in 
subordine, nella Città di Grottammare) assume l’onere del 50% del costo 
di soggiorno dei rappresentanti legali dei sodalizi affiliati (o loro delegati) 
– VOTO UNANIME;

21. Individuazione della Città di Belgrado quale sede della prossima edizione 
di “Italia e Regioni”. Tale scelta resta, comunque, subordinata al numero 
dei  gruppi  che  si  prenoteranno  per  partecipare  all’evento  –  VOTO 
UNANIME;


