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PROMOTORI DEL COMITATO PRESENTI 

Elena Lamberti, Dario Focardi, Chiara Vallini, Antonino Varvarà (Teatro Aurora/Questanave), Tiziano 
Panici (Teatro Argot), Marco Ivaldi e Silvia Mercuriati (Progetto Zoran/Ivaldi|Mercuriati), Camilla 
Toso, Davide D'Antonio e Giovanni Zani (Teatro Inverso), Nicola Pianzola e AnnaDora Dorno 
(Instabili Vaganti / Performazioni Festival), Edoardo Favetti (Pim Off), Andrea Brunello e Michele 
Ciardulli (Teatro Portland), Elina Pellegrini, Francesco Perrone (Associazione Straligut) Donato Nubile 
(Campo Teatrale), Melanie Gliozzi, Gianni Berardino (Voci di Fonte), Fabio Biondi (Arboreto), 
Agostino Riitano, Roberta Nicolai ed Elisa Vago (Triangolo Scaleno Teatro). 

 
 

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA 

Analisi quantitativa dei primi dati raccolti col progetto di ricerca elaborato con Fondazione 
Fitzcarraldo e definizione delle modalità di diffusione del questionario elaborato con 
Fitzcarraldo; 

 
Camilla Toso espone il punto della situazione sulla raccolta dei questionari:  

imprese dello spettacolo: 219 risposte: 43 complete, 176 incomplete 
operatori dello spettacolo: 546 risposte: 246 complete, 300 incomplete 

È necessario che ciascuno dei promotori rinvii una mail a tutti i contatti per aumentare il numero dei 
questionari. Sul sito vi sono molti questionari non terminati. È previsto un invio di mail in cui 
si avvisa che se non sono compilati completamente i questionari saranno nulli. 

 
Tiziano Panici ricorda che l’occupazione del teatro Valle è una situazione interessante ove proporre 

il questionario. 
 
Esame della situazione attuale delle adesioni al Cresco  
 
Roberta Nicolai pone l’attenzione sull’ importanza del riuscire a sintetizzare che cos’è il CRESCO  

anche per dargli uno sviluppo. A Roma si è tenuta una presentazione all’interno di Teatri di 
Vetro molto interessante. Un’incontro di poche ore, ma la sensazione è che fosse passata non 
solo la struttura esterna ma anche lo spirito che anima il CRESCO. 

 
Fabio Biondi sottolinea che il CRESCO deve riuscire a rappresentare le due anime diverse ma 

necessarie – l’aspetto sindacale e l’aspetto di pensiero. Siamo capaci di interpretare le due 
istanze? Che domande sono emerse nei vari incontri di presentazione del CRESCO?  

 
Tiziano Panici riporta che la parola emersa nella presentazione a Castrovillari è stata ecologia. Ci si 

C.Re.S.Co. 
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è chiesto come stabilire chi entra al CRESCO e con quale criteri invece si decide chi sta fuori. 
E’ importante dunque il regolamento che sancisce i  criteri di entrata. Al teatro Valle emerge 
non tanto l’aspetto sindacale ma l’interesse si è focalizzato sul capire se ci sono punti in 
comune e di condivisione.   

 
Fabio Biondi ricorda che abbiamo poco tempo presi dai nostri impegni, ma sarebbe interessante 

riuscire a metterci più tempo. Cresco è davvero un percorso innovativo e si fa fatica a fare una 
sintesi di cosa è. 

 
Roberta Nicolai: Il codice etico deve saper agganciare le due essenze. Il comportamento singolo ha 

uno specchio negli intenti collettivi. Il codice etico potrebbe davvero essere il documento 
d’identità e lo strumento che ci conduce anche nella pratica. Siamo di più, ma si fa fatica a 
conoscere le nuove strutture che entrano. Sento come una sfocatura. L’adesione a uno 
strumento di indirizzo diventa dunque molto importante. 

 
Fabio Biondi: il codice etico non può essere uno spartiacque tra buoni e cattivi. Deve essere un 

codice di comportamento supportato dalle idee. Ci sono si delle pratiche ma prima esiste un 
pensiero etico politico. 

 
Elena Lamberti:  a settembre dobbiamo arrivare a leggere il codice etico e farlo firmare. Solo chi lo 

firma sta dentro. In questo senso il ruolo dell’antenna è fondamentale per conoscere le strutture 
e i singoli che chiedono di entrare e possono fare da filtro. 

 
Gianni Berardino: il nostro ruolo di comitato è anche quello di esercitare una pressione verso i 

nostri associati affinché rispettino il codice etico. La questione etica è fondamentale per dare 
respiro alla struttura, credo possa fare da persuasione morale. I documenti di Bassano sono 
troppo vecchi, quali documenti presentare di fronte alle nuove richieste? bisogna produrre 
documenti concreti 

 
Tizano Panici: l’ipotetico accesso ad artisti e compagnie cambia il punto di vista del codice etico 
 
Davide D’Antonio: Sento la necessità di una concretezza, altrimenti si arriva ad una implosione. Le 

nuove entrate non sono gestite nel modo corretto. Deve esserci concretezza. Il lavoro dei tavoli 
per quel che mi riguarda ha bisogno ora di un intervento esterno in aiuto. Da soli non ce la 
facciamo. 

 
Gianni Berardino: L’etica e la concretezza non si escludono c’è un limite fisiologico del nostro 

impegno, abbiamo intervalli tecnici. Penso che i tavoli di lavoro debbano essere in grado di 
dare indirizzi ma ci vuole una persona competente che poi prosegua. 

 
Roberta Nicolai: Sul tavolo dei finanziamenti non si riesce ad arrivare a qualcosa di concreto se non 

attraverso persone specializzate, bisogna fare borse di studio cercare bandi per poter 
coinvolgere altre persone competenti e che stanno già lavorando su questi temi. 

 
Fabio Biondi: avrei paura ad uscire da questa crisi solo dando risposte sindacali, se non siamo i 

primi ad essere corretti faccio fatica a capire perché faccio teatro. Il codice etico non è 
secondario 

 
Davide D’Antonio: a noi non serve un’analisi così precisa quello che manca è il passaggio al 

concreto. Forse non è abbastanza chiaro il codice etico. 
 



Antonino Varvarà: Abbiamo l’ansia di trovare sempre una soluzione pratica, abbiamo alla base 
questo codice etico, abbiamo la capacità di individuare i problemi ed analizzarli, ma dobbiamo 
rivolgerci a specialisti. Il nostro compito è dare indirizzi. 

 
Elisa Vago: per quanto riguarda il tavolo della tutela dei lavoratori mi sembra che in questo 

momento se ne stiano occupando in molti. Ha senso ripercorrere da soli la stessa strada? Io 
proporrei di metterci in contatto con i gruppi che stanno lavorando per fare un confronto, capire 
a che punto sono loro per portare avanti insieme una ipotesi e un percorso condiviso. Il tema 
peraltro richiede la presenza di specialisti che noi non siamo. Sono d’accordo sul fatto che noi 
possiamo e dobbiamo dare indirizzi. 

 
Chiara Vallini, Antenna territoriale del Piemonte. Mi mancava molto un incontro ed ora capisco 

l’importanza di trovarsi. Stanno nascendo un infinita di reti che dopo un po’ tendono a 
scomparire perché manca la parte pratica. Come antenna raccolgo molte richieste di adesioni di 
singoli, che mi chiedono di partecipare a questi incontri.   

 
Roberta Nicolai: Romaeuropa festival ci da la sua disponibilità ad ospitare la presentazione della 

ricerca di Fitzcarraldo 
 
Davide D’Antonio: la stessa proposta ci viene fatta da ETRE 
 
Agostino Riitano: non sono d’accordo in particolare con la Fondazione Romaeuropa. Vorrei che 

questa presentazione avvenisse presso i soci. Il problema è quello di uscire dalla logica di 
essere usati e di usare. 

 
Davide D’Antonio propone un accompagnamento dei nuovi ingressi con 5 minuti di presentazione 

minima mirata 
 
Andrea Brunello: come nuovo ingresso ribadisco l’importanza che vengano identificati in modo 

preciso  queste “porte di entrata”, le persone che accolgano chi entra in Cresco 
 
Dario Focardi: in questo momento credo sia molto importante il lavoro delle Antenne territoriali che 

dovrebbero rafforzare anche momenti di incontro sul territorio con assessori e con i politici del 
territorio 

 
Fabio Biondi: mi piacerebbe che Mondaino fosse un presidio del CRESCO. Sarebbe bello che a 

livello nazionale ci fosse una casa del CRESCO e riuscire a moltiplicare la territorialità 
geografica 

 
 
Preparazione Assemblea nazionale 2011 (Prato 29-30 settembre-1 ottobre) anche in vista 

dell’apertura alle compagnie; 
 
pomeriggio - discussione ingresso compagnie 
 
Roberta Nicolai porta delle criticità sulla possibilità di far entrare le compagnie nel CRESCO in 

questo momento. Cosa proponiamo noi, come gestiamo questa differenza,  non riesco ad 
immaginare una eventuale selezione delle compagnie. 

 
Elena Lamberti: nell’incontro con Edoardo Donatini si pensava di proporre a Prato le modalità di 

Sansepolcro e Bassano: assemblea plenaria + tavoli invitando esperti, forse però non serve 



all’assemblea fare di nuovo i tavoli 
 
Roberta Nicolai i tavoli di lavoro però sono modalità caratterizzante e interessante e li manterrei 

anche a Prato come elemento dinamico che aiuti anche i nuovi. Propongo inoltre di impegnarci 
a rivedere il codice etico da qui a Prato  

 
Elisa Vago: trovo prematuro consentire l’ingresso degli artisti e delle compagnie. Soprattutto trovo 

molto scivoloso il tema della selezione. Certo che con le compagnie ci si deve confrontare. 
 
Tiziano Panici: prematuro aprire alle compagnie. Però, se chiudiamo il codice etico prima di 

arrivare a Prato come può essere poi condiviso? Sono d’accordo nel riproporre i tavoli, li 
aprirei alle antenne territoriali  

 
Michele Ciardulli: noi ci proponiamo come Antenne del Trentino. Trovo ugualmente prematuro 

l’invito alle compagnie,  potrebbe portare dispersione che mina la base del progetto. Per contro 
le antenne devono sul territorio mantenere forti contatti con le compagnie. sono per un si 
graduale 

 
Donato Nubile: anche io trovo  prematuro e complicato. D’accordo invece con un confronto con le 

compagnie.  dobbiamo fare in modo che le compagnie possano confrontarsi con il nostro lavoro 
a Prato- può essere un momento di incontro. 

 
Elina Pellegrini: anche io ritengo che sia prematuro l’ingresso delle compagnie, ma auspico che si 

creino momenti di importante confronto con loro. 
 
Agostino: le compagnie sono indispensabili al nostro lavoro, perché devono entrare o perché no. 

dobbiamo capire a cosa ambiamo e cosa vogliamo essere per capire chi ne può far parte. 
 
Dario Focardi: dobbiamo superare l’idea di lobby . I gruppi di lavoro potrebbero essere focalizzati 

sul codice etico. Bisogna uscire da Prato con un documento forte che riesce a rappresentare 
tutti. Dobbiamo provare a immaginarci uno o due punti di criticità da affrontare a livello 
territoriale da riportare al nazionale.  

 
Silvia Mercuriati : mi sono sentita vicina a CRESCO come spazio più che come compagnia. 

ragionerei su come questo non fare entrare le compagnie ora possa diventare una non chiusura 
 
Chiara Vallini: Le compagnie dovrebbero essere invitate. Io come Antenna mi sento anomala 

perché sono un artista e non una struttura. Trovo anche io prematuro l’ingresso delle 
compagnie. 

 
Elena Lamberti: Potrebbe essere che il codice etico, su cui lavoriamo da qui a Prato, sia poi a Prato 

condiviso con le compagnie. 
 
Andrea Brunello: la trovo una questione delicata,  una compagnia potrebbe entrare in una 

dimensione personale,  proporrei che ci sia un’attenzione alle compagnie, che ci sia un’Antenna 
territoriale delle compagnie, in fondo loro sono i nostri termometri. 

 
Antonino Varvarà: dobbiamo darci tempo .L’ingresso delle compagnie lo auspico ma è troppo 

presto. Stiamo lavorando anche per loro. 
 
Gianni Berardino: Prematuro in questo momento però mi piacerebbe  iniziare a Prato un momento 



di riflessione tra compagnie e operatori. 
 
Agostino Riitano: il CRESCO è caratterizzato dalla sua partecipazione meticcia. Soggetti che hanno 

competenza e sensibilità diversi. Sento che è un passo indietro, siamo meticci e non importa se 
compagnie o organizzazioni purché sia contemporanea - non trovo interessante  la questione 
compagnia o no. Io non me la sento di fare queste scelta. Mi sembra un passo indietro. 

 
Fabio Biondi: perché sto dentro il CRESCO? perché Arboreto possa essere di aiuto a qualcun altro. 

Cerco sempre di metter in luce la necessità poetica. A Mondaino mi sentivo che eravamo 
convinti  di rapportarci agli artisti. Essere meticci ci ha aiutato a capire che essere artista 
significa anche essere organizzati. Sono per accorciare i tempi rispetto al rapporto con gli 
artisti. Non sono d’accordo sulla selezione.  Possiamo provocare delle domande, possiamo 
arrivare a Prato con 5 domande per gli artisti. Come a Bassano abbiamo invitato i critici . 
Possiamo fare una chiamata generica e vedere cosa loro possono portare del nostro percorso. 
Nel volantino è già scritto.  

 
Camilla Toso: ho dato per scontato che gli artisti ci sarebbero stati ma non come promotori del 

CRESCO. 
 
Elena Lamberti: a Bassano abbiamo ipotizzato che questo anno ci sarebbe servito come 

consolidamento di pratiche organizzative interne e che, passato questo anno, saremmo stati 
pronti per un confronto e successiva inclusione delle compagnie. Ora, è  pacifico che l'incontro 
con le compagnie vada fatto, solo che credo che non sia il momento, siamo stati forse ottimisti 
sui tempi di consolidamento. Possiamo ipotizzare dunque un lavoro sul tavolo esteso 
confrontandoci con le compagnie. Arrivare a Prato però con le idee chiare sulle modalità di 
ingresso. 

 
Tiziano Panici: proporrei un tavolo pratico sul welfare con  Zeropuntotre. 
 
Roberta Nicolai: Fabio pone la questione su un altro piano sono due percorsi che si nutrono. A Prato 

incontriamoli e rimandiamo ad un secondo momento la questione dell’ingresso. Capiamo dove 
ci portano le contraddizioni emerse.  

 
Donato Nubile: Chiediamo a loro di aiutarci.  
 
Antonio Varvarà: invitiamoli tutti a Prato artisti e compagnie a loro spese. Presentiamo l’iniziativa e 

chiediamo loro cosa ne pensano. 
 
Dario Focardi: proporrei di aprire sul sito un luogo di confronto con gli artisti, un forum. 
 
Gianni Berardino: Il forum dovrebbe essere ospitato su riviste di settore . Aprirei l’incontro 

compagnie il terzo giorno 
 
Camilla Toso: sento che la struttura organizzativa è un po’ debole. Ci assumiamo una responsabilità 

etica, dobbiamo assumerla anche nel pratico.  
 
Proposta di struttura di Prato elaborata insieme a Tiziano Panici: 
1 giorno assemblea plenaria che include incontro con le compagnie 
2 giorno tavoli territoriali e plenaria 
3 giorno lavoro etico ed elezione del direttivo 
(In questa proposta si era pensato alla 3 giorni di Prato come a un San Sepolcro 2009 quindi una tre 



giorni di incontri. Questo fraintendimento ha portato un po’ fuori rotta il discorso, in seguito 
chiarito e riprogrammato con l’accordo di tutti.) 

 
Roberta Nicolai 
Non sono d’accordo con i tavoli territoriali, proseguirei con i tavoli tematici come le altre volte. 
Farei l’incontro con le compagnie non il primo giorno. 
 
Riproposta: 
1 giorno plenaria con relazione 
2 giorno tavoli + elezione del direttivo 
3 giorno mattina incontro compagnie 
 
Lista compiti da fare: 
1) mail sollecitare questionario 
2) Forum compagnie  
3) Responsabili forum tavoli 
4) Schede di registrazione (in allegato al presente verbale) 
5) Documenti di presentazione (In preparazione) 
6) Inviare fotografie  
 
 
 
Alle ore 11:00 del 23 giugno 2011 riprende la seduta di Direttivo. Presenti:  
 
Vengono ascoltati i Report delle Antenne Territoriali. 
 

• Lombardia: Viene resa nota la pesante situazione di tagli avvenuti in regione circa il 63% 
per il solo settore della cultura. Sono stati individuati alcuni nuovi possibili promotori che si 
sono detti interessati: Teatro Out Off, Takla Improvising Group, Atir Teatro Ringhiera, 
Teatro del Buratto. Il rapporto con l’associazione Etre si è sviluppato ed il C.Re.S.Co. è 
stato invitato a presentare a marzo 2012 i risultati del questionario questione che sarà poi 
messa ai voti successivamente.  

• Piemonte/ Valle d’Aosta /Liguria: Sono state individuate alcune residenze a cui è stato 
presentato il progetto: Reiss Arti performative e Morenica Cantiere Canavesano. Alcuni 
contatti sono stati fatti anche in Liguria: Associazione Artù e Teatro Cargo. L’antenna rende 
noto la difficoltà di lavorare su un territorio così diverso e ampio e propone di trovare altre 
antenne per Valle d’Aosta e Liguria. 

• Veneto/Friuli: Sono state individuate alcune realtà storiche del territorio come il 
TamTeatroMusica e i Carchi Sospesi di Padova e il Teatro Club di Udine da cui si sono 
avuti riscontri positivi. In particolare il Tam ha chiesto un incontro per l’adesione ancora da 
svolgersi. Nel frattempo sono in osservazione alcune nuove realtà molto giovani quali La 
periferia (festival Schiume) a Marghera, Enzimi a Treviso e Sale Docks a Venezia; 
quest’ultima ha organizzato un incontro di presentazione del questionario a maggio. 

• Toscana: Viene esposta la situazione attuale, è infatti in atto un riassestamento di grossi enti 
quali Fondazione Armunia, Pontedera Teatro e Scandicci; viene registrata da parte della 
regione la volontà di fare un passaggio di consegne che consista anche in un ricambio 
generazionale. A maggio è stato lanciato un coordinamento parallelo per la regione Toscana 
capitanato da Paganelli e Garzella sul quale si è cercato di intervenire. Si è riuscito ad avere 
un incontro con la dirigente regionale che si è mostrata interessata alle istanze proposte dal  
C.Re.S.Co. 

• Il progetto è stato presentato a Valdelsaoff, Cango e Roberto Castello Compagnia Aldes 



quest’ultimo al Tavolo della danza si è dimostrato non favorevole alle istanze presentate dal 
C.Re.S.Co. 

• Si registra la nuova adesione di Associazione Straligut presente in assemblea. 
• Trentino: L’associazione Portland si propone e viene accettata come antenna del 

TrentinoAltoAdige e stila un prima situazione della regione. Presenti sul territorio in 
particolare a Trento: Centro Santa Chiara, Circuito Teatrale Trentino, Spazio Off e 
Spazio14. In regione anche il Teatro Stabile di Bolzano e il Teatro Cristallo. Alcune di 
queste realtà conoscono già il C.Re.S.Co.. 

• Lazio:  Tiziano Panici riporta la situazione per l’antenna del Lazio: C.Re.S.Co. è stato 
presentato al Valle durante l’occupazione dei lavoratori dello spettacolo in questa occasione 
si sono dimostrati interessati il Festival Misticanza (Toscana) e Il Teatro del Loto (Molise). 
Si è tentato di aprire un laboratorio permanente di C.Re.S.Co. all’interno del Valle ma i 
portavoce dell’occupazione non hanno accolto la proposta. Il Festival Misticanza ha chiesto 
di presentare C.Re.S.Co. a settembre data per la quale probabilmente avrà aderito. 

• Calabria: sono state registrate due nuove adesioni Spazio Teatro e Centro Teatrale 
Calabrese, quest’ultima ha fatto richiesta di essere antenna territoriale ancora da confermare. 

 
In seguito al report delle antenne viene all’unanimità votato Antonino Varvarà come responsabile  
nazionale delle Antenne, si impegna a stilare un prontuario dell’attività dell’antenna territoriale da 
consegnare a tutti gli interessati e addetti nel ruolo. 
 
In totale sono stati fatti 4 incontri di presentazione del C.Re.S.Co. Teatri di Vetro, Fabbrica Europa, 
Primavera dei Teatri e Sale Docks a Venezia. 
 
In seguito al report vengono prese in analisi le proposte di presentazione dei risultati del 
questionario Rispondi al Futuro. 
Si discute rispetto alla presentazione dei risultati in ambito del Romaeuropa Festival, il dibattito è 
incentrato intorno all’adesione dell’ente al C.Re.S.Co. viene quindi effettuata una votazione con tre 
opzioni: 
A – Non presentare i risultati a Romaeuropa 
B – Presentarli previa l’adesione della struttura a C.Re.S.Co. 
C – Presentarli in ogni caso 
Totale dei votanti 11: A 0 voti, B 11 voti, C 2 voti si decide quindi di presentare i risultati del 
questionario a Romaeuropa, Roberta Nicolai – referente dell’invito – viene incaricata di provvedere 
alla trasmissione della notizia e  invitare l’ente all’adesione. 
 
Viene quindi effettuata una votazione rispetto alla presentazione dei risultati a Marzo 2012 presso 
l’associazione Etre. Essendo questa un’associazione di associazioni non può aderire direttamente a 
C.Re.S.Co. quindi non si rende necessaria l’opzione C: 
A – Presentare i risultati 
B – Non presentare i risultati 
Totale dei votanti 11: A 12 voti, B 0 voti, 1 astenuto. 
Si presenteranno dunque i risultati del questionario anche a marzo 2012 nell’ambito dell’  
 
Vengono in seguito discusse le modalità di elezione del Direttivo (elezione che si svolgerà 
nell’ambito della Assemblea Nazionale di Prato). 
Davide d’Antonio spiega le modalità di elezione del settembre 2010, viene specificato che in 
assemblea nazionale verranno convocati tutti coloro che saranno in regola con il pagamento della 
quota associativa. 
Ogni struttura avrà diritto ad un voto.  
Viene deciso all’unanimità che il direttivo sarà composto da 15 persone il numero massimo 



consentito dallo statuto.  
 
La durata del direttivo e della carica del presidente viene messa ai voti; vengono proposte tre 
opzioni: 
A – 3 anni di carica per entrambi 
B – 2 anni direttivo + 2 anni presidente  
C – 2 anni direttivo con cambio del presidente 
 
A – 1 voto 
B – 9 voti 
C – 3 voti 
 
In seguito a questa votazione si riapre il discorso intorno alla necessità di dare un’immagine globale 
e compatta del C.Re.S.Co. e non legata alla persona del Presidente; così da restituire il clima di 
orizzontalità che è alla basa del progetto. Alcune persone sono contrarie a questa idea pensando che 
per interfacciarsi con le istituzioni è necessario avere dei punti fermi nei quali essere identificati.  
Dopo un ampio confronto si ripropone una votazione sulla durata di direttivo e di carica del 
presidente. 
 
A – 2 anni direttivo + 2 anni presidente  
B – 2 anni direttivo senza la possibilità di ricandidare il presidente  
C – 2 anni direttivo + ricandidatura ogni anno del presidente 
 
A – 3 voto 
B – 3 voti 
C – 7 voti 
 
Elina Pellegrini propone di porre un tetto sulle ricandidature, propone quindi un massimo di 2 
mandati consecutivi per il Presidente. Vengono proposte tre opzioni: 
 
A – Il presidente non può fare più di due mandati consecutivi 
B – Il presidente può ricandidarsi a oltranza 
C – Il presidente può restare in carica solo un anno e non consecutivamente 
 
A – 6 voto 
B – 0 voti 
C – 7 voti 
 
Sunto delle decisioni sull’elezione del direttivo e durata: 
A seguito di queste votazioni viene stabilito che il direttivo sarà composto da 15 persone, verrà 
eletto all’assemblea nazionale di Prato, avrà durata di 2 anni. Il presidente eletto dall’assemblea tra i 
membri del direttivo resterà in carica per 1 anno e non potrà ricandidarsi l’anno successivo. 
 
Metodologia delle votazioni 
Viene ricercata una modalità appropriata di votazione per l’elezione del direttivo. Fabio Biondi fa 
infatti notare come sia fondamentale la rappresentanza nazionale all’interno del direttivo. In 
quest’ottica si riflette sulla presenza delle antenne territoriali all’interno del direttivo stesso. 
Antonino Varvarà al contrario sottolinea come l’impegno di antenna territoriale sommato a quello 
del direttivo darebbe contro producente e propone che le antenne vengano esentate dal presidiare il 
direttivo. Anche Giovanni Zani propone di escludere la figura del Amministratore (che ha una 
funzione prettamente tecnica operativa) dal direttivo. In questo ottica si manifesta la necessità di 



individuare diversi ruoli che si coordino insieme (Responsabili antenne territoriali, Responsabili 
tavoli di lavoro, comunicazione, amministrazione e coordinamento) e che coprano tutte le necessità 
organizzativo e ideologiche della struttura C.Re.S.Co.   
Sarà quindi responsabilità del Direttivo uscente indicare un organigramma di massima con una rosa 
di ruoli e persone da proporre all’assemblea nazionale.  
 
In questo ambito si discute sulle modalità di votazione all’assemblea di Prato: 
 
A – Votazione unica (un unico nome da candidare nel direttivo)  
B – Votazione multipla (più nomi da candidare al direttivo) 
 
Totale 14 votanti (rientrato Fabio Biondi) 
A – 3 voti 
B – 11 
 
Votazione multipla: viene di comune accordo stabilito che potranno essere votate 3 persone da 
inserire nel nuovo direttivo, tutti gli interessati potranno candidarsi da 15 giorni prima fino a 1h 
prima dell’Assemblea Nazionale di Prato. Verranno elette un totale di 15 persone tra cui verrà eletto 
con una seconda votazione unica il presidente.  
 
 
Calendario dell’Assemblea Nazionale di Prato: 
 
1 Giorno Report e Tavoli di lavoro 
2 Giorno Tavoli di lavoro e Plenaria per elezioni direttivo 
3 Giorno Incontro aperto al pubblico e in particolare alle compagnie 
 
Il Direttivo termina alle ore 16.00 del 23 giugno 2011. 
 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si tiene un incontro con 2 realtà interessate al C.Re.S.Co., in vista di 
una loro adesione futura al Coordinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


