
  

  

VERBALE ASSEMBLEA 

BASSANO 4 SETTEMBRE 2010 
 
MEMBRI DEL COMITATO  PRESENTI 

Elena Lamberti, Luca Ricci, Agostino Riitano, Donato Nubile, Alessandra Ferraro, Vanessa 
Vozzo, Tiziano Panici, Carlo Mangolini, Davide D’Antonio, Rosa Scapin, Gianni Berardino, 
Roberta Nicolai, Fabio Biondi, Elisa Vago, Giovanni Zani, Edoardo Favetti, Cristina Palumbo, 
Enrico Bettinello,  Dario Focardi, Antonello Cassinotti, Antonino Varvarà, Danilo Morbidoni, 
Sara Panucci, Giuseppe Cutino, Natalia Casorati, Camilla Toso, Annamaria Onetti, Edoardo 
Donatini, Lucio Mattioli, Elvira Frosini, Valentina Tarantino, Teresa Bettarini, Deborah Pastore, 
Caterina Pasqui, Gianluca Reggiani, Maurizia Settembri, Labros Mangheras, Daniele Timpano, 
Marco Betti, Laura Caruso, Valentina Bortoli, Filomena Spolaor 
 

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA 

Il presente documento è stato redatto da Elena Lamberti. La riunione è presieduta da 
Agostino Riitano. In apertura di assemblea Elena Lamberti legge i nomi dei 47 operatori 
che hanno aderito al Cresco. 

Interviene poi Maximilian La Monica, direttore della casa editrice Editoria e Spettacolo 
che assicura il pieno appoggio all’iniziativa da parte della casa editrice, candidandosi a 
pubblicare documenti e studi che fossero funzionali alla diffusione e alla conoscenza 
all’attività del C.Re.S.Co. 

Agostino Riitano presenta le candidature alla carica di presidente designate dal tavolo di 
lavoro, organizzatore del presente convegno, che ha portato alla fondazione di 
C.Re.S.Co.: Luca Ricci, Roberta Nicolai e lo stesso Agostino Riitano. A queste 
candidature si aggiunge quella di Edoardo Favetti, proposta da Danilo Morbidoni e 
accettata dallo stesso Favetti. 

Antonino Varvarà propone il voto segreto, Fabio Biondi propone il voto pubblico, 
entrambe le proposte vengono votate dall’assemblea per alzata di mano e passa la 
proposta di Biondi, favorevole al voto palese, per alzata di mano, con 39 voti su 43. 

Vengono motivate le candidature e si procede alla votazione (43 membri presenti su 47). 

Edoardo Favetti ottiene 11 voti 

Roberta Nicolai 7 voti 
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Agostino Riitano 5 voti 

Luca Ricci 18 

Astenuti 2 

È eletto presidente per il decorrere di un anno Luca Ricci.  Da questo momento Luca 
Ricci assume la presidenza dell’Assemblea. 

Sono proposti emendamenti allo statuto (almeno 15 persone devono essere membri del 
direttivo) e vengono definite le modalità di lavoro del Comitato (obiettiovo primario è la 
creazione di un sito internet che possa essere luogo di discussione e deposito del 
materiale e dei documenti elaborati; viene richiesta la definizione di un calendario di 
incontri del Direttivo di almeno 5-5 appuntamenti annui, oltre all’Assemblea generale, da 
tenersi nell’estate 2011; viene inserito nello Statuto un richiamo alla volontà del 
C.Re.S.Co. di arrivare alle decisioni con il metodo del consenso condiviso, pur 
salavaguardando l’operatività del Comitato che comunque, nei casi dove è impossibile 
arrivare alle decisioni prese all’unanimità, si avvarrà del voto a maggioranza). 

Si discute sulla quota d’ingresso che permetta la creazione di un fondo cassa che possa 
garntire un’operatività al C.Re.S.Co. (a partire dall’iscrizione all’ufficio del Registro degli 
Atti Privati, dall’apertura di un conto corrente per il versamento delle quote e 
dall’apertura di un sito internet), oltreché rimborsare i viaggi dei membri del Direttivo. 
Passa la proposta di una quata di 50 euro per i singoli e 150 per le strutture ( proposta 
votata da 30 membri). 

Lo Statuto viene approvato all’unanimità. 

In base all’art. 15 del sopraddetto Statuto l’Assemblea vota all’unanimità che, almeno per 
il primo anno, il Consiglio Direttivo corrisponda alla totalità dei membri dell’Assemblea. 
Resta inteso che, pur perseguendo il metodo del consenso condiviso, il Direttivo è 
abilitato a prendere qualsiasi genere di decisione in base al voto della maggioranza dei 
presenti agli incontri. 

L’Assemblea vota all’unanimità di conferire alla Fondazione Fitzacarraldo l’incarico per 
la conduzione di una ricerca quantitativa sulle economie mosse dal settore dello 
spettacolo dal vivo, con speciale riferimento all’ambito della contemporaneità. Tale 
ricerca, nelle intenzioni dell’Assemblea dovrà anche essere propedeutica alla definizione 
di un profilo attendibile delle caratteristiche del lavoratore dello spettacolo. L’Assemblea 
si impegna a reperire tra tutti i promotori che hanno già aderito e tra quelli che 
aderiranno la quota di euro 5.000 necessaria al cofinanziamento della ricerca. Le modalità 
di tale reperimento saranno determinate nella prossima riunione di Direttivo. 

La sede del C.Re.S.Co. viene stabilita in Roma, presso il Teatro Argot, in via Natale del 
Grande 27. 

Il prossimo incontro del Direttivo è fissato per novembre in luogo da definire. Il 
Presidente si impegna a convocarlo con congruo anticipo, di modo da permettere a tutti i 
Promotori di prendervi parte. Edoardo Donatini propone che il Teatro Metastasio di 
Prato possa ospitare un incontro del Direttivo nel maggio 2011, durante il festival 
“Contemporanea”. Il presidente si impegna a redigere un calendario degli incontri di 
Direttivo, da qui alla prossima Assemblea. 

La prossima Assemblea generale dei Promotori è fissata per l’estate 2011, in luogo da 
definire. 


