Cartoceto, 09 agosto 2020
A tutti gli aderenti al Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere”
Oggetto: Convocazione Assemblea del Coordinamento
È convocato per il giorno sabato 29 agosto 2020 a Lastra a Signa (Firenze), il prossimo
incontro Assembleare del Comitato denominato “Coordinamento nazionale teatro in carcere”.
La riunione si terrà presso il Teatro delle Arti (gestito dal Teatro Popolare di Ricerca) situato in Via
Matteotti n. 5-8 (tel. 055 8720058) e sarà valida in prima convocazione alle 12.00 con la metà più
uno degli aderenti al Comitato), in seconda convocazione alle 13.00 qualunque sia il numero dei
presenti, ed avrà il seguente Ordine del Giorno:
1) Relazione d’attività triennio 2017-2019;
2) Elezione per il rinnovo della carica di Presidente del CNTiC;
3) Adesioni al Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere”: valutazione e ratifica
delle richieste pervenute ed aggiornamento sul versamento quote di partecipazione
annuale;
4) Deliberazione di decadenza per il mancato pagamento della quota partecipativa annualità
2019 (Art. 11 dello Statuto);
5) Rendiconto 2019;
6) Ripresa delle attività teatrali nei vari Istituti penitenziari nella attuale situazione di
emergenza sanitaria.
7) Presentazione programmazione del XXI Convegno internazionale di Urbania (29-30-31
ottobre 2020) e della settima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere
“Destini Incrociati” (Roma, seconda metà di novembre 2020 - edizione particolare a causa
della pandemia da Covid-19) a cura del Gruppo di Progettazione del Coordinamento;
8) Rapporti istituzionali in essere e in divenire;
9) Prime valutazioni sulle iniziative del Coordinamento da programmare nel biennio 20212022.
10) Varie ed eventuali.
La chiusura dei lavori è prevista per le ore 17.00.
Possibilmente entro il 23 agosto 2020, si prega di dare conferma di partecipazione
all’indirizzo
e.mail
del
Segretario
del
Coordinamento
David
Aguzzi
(teatrocarcereitalia@libero.it), che sta invitando ciascun aderente ad effettuare il versamento
della quota di sottoscrizione annuale. È inoltre possibile utilizzare lo strumento della delega.
Cordiali saluti,

Vito Minoia
(Presidente del Coordinamento)

Altre informazioni utili
Come raggiungere Lastra a Signa con i principali mezzi di trasporto:
Ad attenderci a Lastra a Signa (Firenze) presso il Teatro delle Arti sarà lo stesso Gianfranco
Pedullà, direttore del Teatro Popolare d'Arte, al quale è possibile rivolgersi in caso di necessità.
Il suo numero di telefono è 339 1753599. La sua e.mail: pedullagianfranco@gmail.com
Il numero di telefono del Teatro delle Arti, sede in cui si svolge l’incontro, è 055 8720058.
Un treno, che parte dalla stazione centrale di FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA ogni ora (al
minuto 28), in 15 minuti raggiunge la stazione di Lastra a Signa (direzione Pisa) che dista 200 mt.
dal Teatro. Per il ritorno a Firenze può essere ripreso lo stesso treno (con partenza ogni ora al
minuto 15).
Per chi arriva in auto il Teatro delle Arti (Via Matteotti n. 5-8) è situato appena fuori le mura del
centro storico e a 100 metri (sulla stessa via) è presente un parcheggio.

Rinnovo adesione annuale al Coordinamento
Chi non avesse provveduto al versamento della quota di adesione 2019 può farlo ancora unitamene al
versamento 2020. Il costo del rinnovo annuale è di 100,00 euro per gli organismi collettivi e di 30,00
euro per le adesioni individuali, effettuando un bonifico sul conto Banco Posta IBAN n. IT 97 D07601
13300 000008072364 intestato a “Coordinamento nazionale teatro in carcere”.

