Roma lì 17/08/2020
Oggetto: Verbale riunione direttivo del 17 agosto 2020
Il giorno 17 agosto 2020, alle ore 20.35, su piattaforma
Zoom, s’incontrano i Consiglieri Abbondanza, Ceriani,
Comparato, Levi, Osella.
Il Presidente Floris presiede la seduta, il Vicepresidente
Abbondanza è il verbalizzante.
Odg:
1 - Approvazione verbali precedenti.
2 - Situazione ufficio stampa (aggiornamento).
3 - Tavoli soci (Osella)
4 - Documento FAS (Comparato)
5 - Situazione COLAP (Levi)
6 - disponibilità Baldinetti per documento per Giambrone
7 - Varie ed eventuali

PUNTO 1
Il Presidente chiede l’approvazione dei verbali del 5 e dell’8

agosto. Approvati all’unanimità.

PUNTO 2
Il Consigliere Ceriani riferisce degli esiti della ricerca di soggetti
per l’Ufficio Stampa. Ha incontrato la Signora Masselli (già presa
in considerazione dalla Consigliera Pizzolato): viene da passate
esperienze in Arena di Verona, anche se pensionata ha mantenuto
contatti con l’ambiente lirico. Si attende una proposta economica
su un progetto per i prossimi quattro mesi. Il Consigliere Ceriani
ne ha avuto un’ottima impressione. Si discute di quanto può essere
il budget da destinare. All’unanimità si decide di verificare la
possibilità di incaricare la suddetta per avviare il lavoro di ufficio
stampa.

PUNTO 3
Si decide di rimandare la discussione sul “Tavolo Soci” ad una
prossima riunione e la Consigliera Osella introduce l’argomento
sui rapporti di Assolirica con SLC. Si decide di intervenire al
tavolo proposto dal Sindacato programmato nei giorni 22, 23 e 24
settembre prossimi. Il Consigliere Levi sottolinea l’importanza di
avere questo confronto considerando che SLC sta elaborando una
bozza di contratto nazionale per i professionisti. La consigliera
Osella propone di organizzare un incontro con Emanuela Bizi per
confrontarsi sul contratto nazionale prima di sedersi al tavolo
istituzionale proposto dal dott. Giambrone.
Si decide di presentare all’incontro di settembre alcuni punti che
Assolirica ritiene essenziali per la propria specificità. Si concorda
nel ritenere la Socia Baldinetti, nonché neo componente del
Comitato Scientifico, utile per considerare le specificità delle altre
professionalità oltre a quella del cantante lirico.

Si propone di elaborare questi punti “qualificanti” entro la
prossima riunione del Direttivo. Il Presidente Floris preparerà una
bozza da presentare ai Consiglieri nei prossimi giorni.

PUNTO 4
Relazione della Consigliera Comparato sul documento FAS che
Assolirica dovrà decidere se appoggiare o meno. Pur nella
complessità del Documento ella ritiene che contenga alcuni punti
qualificanti per Assolirica e che, in generale, nulla di quanto
scritto possa invece andare contro. Della stessa opinione si
dichiarano Ceriani ed Abbondanza. La Consigliera Osella
suggerisce che ancora c’è tempo fino alla fine del mese per inviare
al FAS eventuali integrazioni al Documento.

PUNTO 5
Il Tesoriere Levi riferisce della sua partecipazione ad una riunione
Colap nel mese di luglio. Non ha avuto positivi riscontri anche
rispetto alla sua richiesta di sapere perché in una passata audizione
del Colap a livello ministeriale non si fossero inserite anche
criticità della nostra associazione professionale. A giudizio di Levi
bisognerà ben valutare se rinnovare per il 2021 l’adesione di
Assolirica al Colap. Il Consigliere Ceriani ritiene che il ruolo di
Assolirica in Colap fosse legato soprattutto alla presenza del
precedente Vicepresidente Balzani all’interno del direttivo.

PUNTO 6
Assolto nel PUNTO 3

PUNTO 7
Si approva l’abbonamento annuale con la piattaforma Zoom.
Il Presidente Floris riferisce di non aver ancora incontrato
Dilengite.
Il Consigliere Ceriani riferisce di un suo prossimo incontro a
Verona con un professionista come eventuale consulente
previdenziale.
Il Vicepresidente Abbondanza chiede che venga comunicato ai
Soci l’esito positivo delle cause per le pendenze con il Teatro
Regio di Torino. Si approva la richiesta.
Null'altro essendovi da discutere il Presidente chiude la
seduta del Direttivo alle ore 22.07 decidendo il prossimo incontro
per il 22 agosto.
Firmato
Il consigliere verbalizzante
Roberto Abbondanza

