
GENZANO 21.12.2013 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 460/97 e s.m.i., si comunica che, 
nella riunione tenutasi a GENZANO il 21.12.2013, la GIUNTA FITP ha adottato le 
sotto elencate determinazioni: 

1. Nomina commissione di concorso per assegnazione n. 1 borsa di studio a 
laureati tesserati FITP: Mario ATZORI (Presidente) – Enzo SPERA – Luigi 
SCALAS. Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, Giancarlo CASTAGNA 
(voto unanime – assente il tesoriere Rinaldo); 

2. Approvazione consuntivo della manifestazione “Omaggio a Padre Pio” che 
presenta, in fase entrate, la somma complessiva di € 59.258,00 – in fase uscite 
la somma complessiva di € 54.138,12 con una differenza attiva di € 5.119,88 
che viene destinata all’attività istituzionale della FITP (voto unanime); 

3. Indicazione delle manifestazioni istituzionali della FITP che, allo stato, risultano 
essere: a) Italia e Regioni; b) Il fanciullo e il Folklore – Incontro con le giovani 
generazioni; c) I Padri del Folklore/Personalità benemerite della FITP e la 
Rassegna  delle musiche e dei canti folklorici ed etnici (6 voti favorevoli: Scalas 
Bonifati – Pierangeli – Bastari – Cattaneo e Filippi; 1 voto contrario: Ripoli); 

4. Calendarizzazione di n. 4 sedute di Giunta di tipo ordinario che, annualmente, 
dovranno essere tenute nei seguenti periodi: marzo – maggio/giugno – 
settembre/ottobre – novembre (voto unanime); 

5. Approvazione verbale di assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati 
tesserati FITP che indica nel dott. Tobia Rinaldo il tesserato meritevole alla 
premialità (voto unanime – assente il tesoriere Rinaldo); 

6. Approvazione assestamento bilancio 2013 (voto unanime); 
7. Rinnovo – per l’anno 2014 -  del contratto di polizza assicurativa tra la FITP e la 

Nationale Suisse/ag. Assidea sas alle stesse condizioni già fissate nell’anno 
precedente (voto unanime – non partecipa Ripoli); 

8. Rinnovo – per l’nno 2014 – del contratto di collaborazione tra la FITP e lo Studio 
Commerciale Genesis Centro A Zeta alle stesse condizioni già fissate nell’anno 
precedente (voto unanime); 

9. Rinnovo – per l’anno 2014 – del contratto di collaborazione tra la FITP e la 
sociatà Intervideo per la gestione del sito internet alle stesse condizioni già 
fissate nell’anno precedente (voto unanime); 

10.Rinnovo – per l’anno 2014 – del contratto di collaborazione tra la FITP e la Ditta 
Audio Video Center per i servizi sito internet alle stesse condizioni già fissate 
nell’anno precedente (voto unanime); 

11.Approvazione – per l’anno 2014 – della quota di € 90,00 per l’affiliazione del 
sodalizio alla FITP e di € 10,00 per il singolo tesseramento (voto unanime); 

12.Rinnovo collaborazione – per l’anno 2014 – tra la FITP e Ilaria Fioravanti per 
servizi fotografici alle stesse condizioni già fissate nell’anno precedente (voto 
unanime); 

13.Predisposizione di nuova scrittura privata di collaborazione tra la FITP e la CDP 
per la gestione dell’ufficio stampa. Alla stesura dell’atto, da ratificare in Giunta, 
vengono impegnati il Presidente Nazionale e il Segretario Generale (voto 
unanime); 



14.Approvazione della candidatura della città di Tropea quale sede della 
manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore – Incontro con le nuove generazioni – 
ed. 2014” (6 voti favorevoli: Ripoli – Bonifati – Bastari – Filippi – Scalas e 
Pierangeli; 1 astenuto: Cattaneo); 

15.Approvazione Regolamento della manifestazione “Italia in piazza con i cuochi” 
composto da n. 6 articoli (voto unanime);  

16.Approvazione prodotto editoriale afferente il calendario FITP 2014 che illustra il 
tema “Le feste nella tradizione popolare” (voto unanime); 

17.Patrocinio gratuito della FITP alla presentazione del volume “Minturno” di 
Bernardino Artone (voto unanime).   

 


