
 

 
 
Cartoceto, 04 maggio 2016 
 
A tutti gli aderenti al Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere” 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea generale annuale del Coordinamento 
 

Con la presente si comunica l’organizzazione per il giorno sabato 28 maggio 2016 a 
Cartoceto (PU) del prossimo incontro Assembleare del Comitato denominato “Coordinamento 
nazionale teatro in carcere”. 
La riunione si terrà presso la Sede del Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere”, in 
via Peschiera, 30 Cartoceto (PU) e sarà valida in prima convocazione alle 11.00 con la metà più 
uno degli aderenti al Comitato), in seconda convocazione alle 12.00 qualunque sia il numero dei 
presenti, ed avrà il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Richiesta di nuove Adesioni al Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere”: 

valutazione e ratifica delle richieste pervenute ed aggiornamento sul versamento quote di 
partecipazione annuale; 

2) Presentazione della situazione in merito al versamento delle quote annuali degli aderenti al 
Comitato; 

3) Deliberazione di decadenza per il mancato pagamento della quota partecipativa (Art. 11 
dello Statuto); 

4) Presentazione del rendiconto delle attività ed iniziative e rendiconto economico del progetto 
Mibact, “Destini incrociati - Progetto nazionale di teatro in carcere", annualità 2015; 

5) Presentazione dell’annualità del Progetto Mibact, “Destini incrociati - Progetto nazionale di 
teatro in carcere", annualità 2016”; 

6) Resoconto finanziario 2015 Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere”; 
7) Varie ed eventuali. 

 
La chiusura dei lavori è prevista per le ore 17.00. 
 

Si prega di dare conferma di partecipazione al seguente indirizzo e.mail 
teatrocarcereitalia@libero.it, all’attenzione di David Aguzzi, Segretario organizzativo del 
Coordinamento con indicazione dell’esatto orario di arrivo.  

Cordiali saluti,  
 
                                                                                                    Vito Minoia 
                                                                         (Presidente pro-tempore del Coordinamento) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Altre informazioni utili 
 
Rinnovo adesione annuale al Coordinamento 
Con deliberazione dell’assemblea tenutasi a Padova il 4 maggio 2012 le quote per il rinnovo 
dell’adesione al Coordinamento nazionale teatro in carcere sono fissate nella misura di 30 euro per gli 
aderenti individuali e 100 euro per i collettivi. È possibile versare gli importi sul conto Banco Posta 
IBAN n° IT 97 D07601 13300 000008072364 intestato a “Coordinamento nazionale teatro in carcere”. 
Le quote per la prima sottoscrizione (chi aderisce nel 2015)  sono 50 euro per gli aderenti individuali e 
150 per i collettivi. Informazioni pubblicate al seguente link http://www.teatrocarcere.it/?page_id=13  
  
 
 

Come raggiungere Cartoceto  
 
 

 
 
 
In Auto, dall'uscita del Casello di Fano (PU) A14, prendere la supperstrada E78 direzione ROMA. 
Percorrerla per circa 9 km e prendere l'uscita per "Lucrezia di Cartoceto". Quindi seguire le 
indicazioni per Cartoceto (5 km dall'uscita). 
In Treno, Servito da Trenitalia scendere alla stazione di Fano, prendere autobus per "Lucrezia di 
Cartoceto" 
In Aereo, gli aeroporti più vicini sono quello di Ancona "Raffaello Sanzio" a 45km Quello di 
Rimini "Federico Fellini" a 55km e l'aeroporto di Bologna "G. Marconi" a 170 km. 
 
Per l’occasione organizzeremo un servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Fano telefonando al 
339 1333907. 
 
VITTO E ALLOGGIO CONVENZIONATI 
A Cartoceto è possibile pernottare a costi vantaggiosi presso il bed and breakfast “Ailanto” e 
consumare pasti genuini e piatti tipici presso il Ristorante-Pizzeria “Agli Olivi” 
(www.ristoranteagliolivi.it tel. 0721898144 oppure 339 1321026, chiedendo di Emiliano). 


