
 

 
Cartoceto, 15 giugno 2021 
 
A tutti gli aderenti al Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere” 

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

È convocata per il giorno sabato 26 giugno 2021 l’Assemblea del Comitato denominato 
“Coordinamento nazionale teatro in carcere”. 
La riunione si terrà in modalità online-videoconferenza e sarà valida in prima convocazione alle 

8.30 con la metà più uno degli aderenti al Comitato), in seconda convocazione alle 9.30 qualunque 
sia il numero dei presenti, ed avrà il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Adesioni al Comitato “Coordinamento nazionale teatro in carcere”: valutazione e ratifica 

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

2. Deliberazione di decadenza per il mancato pagamento della quota partecipativa annualità 
2020 (Art. 11 dello Statuto); 

3. Rendiconto 2020; 
4. Resoconto delle iniziative anno 2020 curate dal CNTiC; 
5. Presentazione attività anno 2021 e 2022; 
6. Varie ed eventuali. 
 

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 13.00.  
 

Si invitano gli aderenti a notificare obbligatoriamente con email all’indirizzo 
teatrocarcereitalia@libero.it, entro sabato 19 giugno 2021 l’interesse a partecipare all’Assemblea, 
così da poterVi inviare il link per l’accesso online alla riunione.  

La verbalizzazione della presenza avverrà con l’invio del link e il successivo screenshot dei 
presenti in sede di riunione. La riunione sarà registrata e verbalizzata, con la medesima modalità 
utilizzata per le assemblee in presenza 

 
Cordiali saluti,  

           
 
                                                                                                    Vito Minoia 
                                                                                   (Presidente del Coordinamento) 
 
 
 

 
 

 



 

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 fortemente 
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   
 
 
 


