Roma lì 05/08/2020
Oggetto: Verbale riunione direttivo del 5 agosto 2020
Il giorno 5 agosto 2020, alle ore 20.35, su piattaforma Zoom,
s’incontrano i Consiglieri Abbondanza, Armiliato, Ceriani, Levi,
Osella, Pizzolato, Savoia.
Il Presidente Floris presiede la seduta, il Vicepresidente
Abbondanza è il verbalizzante.
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del 2 agosto.
Approvato all’unanimità.
Il Presidente Floris propone di dare quanto prima una risposta
al dibattito nato sul quotidiano Il Sole 24ore dopo una lettera
aperta di alcuni famosi registi d’opera. Si decide per un
documento preparato dal Floris e Savoia.
Il Consigliere Armiliato chiede spiegazioni al Presidente
Floris circa alcuni commenti che quest’ultimo ha fatto sul suo
profilo personale FB riguardo alle indagini in corso su collusione
tra Teatri d’opera e Agenzie di rappresentanza. Ne ravvisava
posizioni diverse rispetto alla linea di Assolirica. Il Presidente
Floris precisa di essere stato equivocato. Il Consigliere Armiliato
accetta la spiegazione e chiede anche perché il Documento di
Assolirica su tale questione non sia stato ancora divulgato.
Il Consigliere Armiliato esprime il suo dissenso in merito alla
risposta di Assolirica alla lettera di InArt/Saverio ClementeAndrea De Amici, data solo col consenso di alcuni membri del

Direttivo e non con l’unanimità e, comunque, espresso in chat e
non durante una riunione del Direttivo.
Il Vicepresidente Abbondanza precisa che tutte le decisioni
del Direttivo, sia prese in riunione che in chat, sono state decise
sempre a maggioranza e non con iniziative personali del
Presidente e del Vicepresidente.
Il Presidente Floris invita a pianificare i prossimi incontri del
Direttivo.
La Consigliera Savoia critica l’uso della chat del Direttivo
che risulta spesso caotico.
Il Consiglieri Levi e Osella, esprimono il disagio di una
mancanza di priorità condivise.
All’unanimità si decide di pubblicare sul gruppo Soci il
documento della Consigliera Savoia sull’argomento “indagini”.
Il Consigliere Armiliato riferisce del malcontento di alcuni
soci soprattutto per aver iniziato con la nomina di soci onorari,
mentre sussistevano, secondo questi soci, necessità e azioni
prioritarie. Si critica la tempistica con cui si è gestita questa
nomina.
La Consigliera Pizzolato ritiene altresì che il dialogo con i
soci va stimolato spesso, anche attraverso “tavoli d’ascolto” nei
quali tutti possano esprimono liberamente la propria opinione.
Il Presidente Floris si dichiara più preso dalle interlocuzioni
istituzionali e l’importanza di preparare quanto prima il
Documento da inviare all’Anfols.
All’unanimità si decide di ufficializzare i componenti del
Comitato Scientifico nella prossima riunione.

All’unanimità si decide di rinnovare l’abbonamento alla
piattaforma Zoom.
La Consigliera Pizzolato suggerisce dì anticipare l’assemblea
dei soci quanto più possibile perché ritiene l’urgenza massima di
presentare la linea programmatica di questo direttivo si soci.
Si decide di programmare per la prima settimana di
settembre, presumibilmente il giorno 7, l’Assemblea generale
associativa.
Null'altro essendovi da discutere il Presidente chiude la
seduta del Direttivo alle ore 22.10 decidendo il prossimo incontro
per l’8 agosto.
Firmato
Il consigliere verbalizzante
Roberto Abbondanza

