
 

 

Cartoceto, 20 giugno 2021 

 

A tutti gli aderenti al Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere” 

Oggetto: INTEGRAZIONE Convocazione Assemblea del Coordinamento, in modalità online-

videoconferenza 
 

In relazione ai riscontri pervenuti, si comunica che l'Assemblea tratterà al “punto 6. Varie ed 

eventuali” due argomentazioni di significativo interesse: 

a) Riflessioni sullo stato del teatro e carcere in Italia; 

 

b) Prime riflessioni intorno alla Proposta di legge n. 2933, presentata il 9 marzo 2021 alla Camera 

dei Deputati, su "Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti 

penitenziari" (si allega il testo presentato dall'Onorevole Raffele Bruno e da altri 52 Deputati 

cofirmatari). 

 

Ringraziamo quindi quanti hanno confermato l'interesse a partecipare all'Assemblea del 

Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere. Comunichiamo a tutti che, ai sensi dell'articolo 15 

dello statuto, ogni membro partecipante all' Assemblea, può essere portatore di 2 (due) deleghe al 

massimo. Il delegante, in questo caso è tenuto a trasmettere la delega all'indirizzo 

e.mail teatrocarcereitalia@libero.it entro e non oltre mercoledì 23 giugno 2021. 

Ricordiamo inoltre a tutti di rinnovare entro il 22 giugno 2021 la propria quota di adesione annuale 

al Coordinamento *. 

Cordiali saluti 

 

Vito Minoia / Presidente 

David Aguzzi / Segretario 

Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere 

 

* Rinnovo adesione annuale al Coordinamento Chi non avesse provveduto  al versamento della 

quota di adesione 2020 può farlo ancora unitamene al versamento 2021. 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”. Si invitano tutti gli aderenti a versare la 

quota di partecipazione annuale 2021 (ed eventualmente la quota 2020) entro  il 22 giugno 2021 e a 

darne contestualmente informazione al Segretario CNTiC David Aguzzi 

all’indirizzo teatrocarcereitalia@libero.it  

 


