VERBALE DIRETTIVO ASSOLIRICA
RIUNIONE DEL 15/07/2020
Il giorno 15 luglio alle ore 10,34 si riunisce via Zoom il direttivo di ASSOLIRICA
con il seguente ordine del giorno
1 - Approvazione Verbale Precedente
2 - Programmazione incontri con il direttivo
3 - comitato scientifico
4 - Aggiornamento problema Rigoletto Roma
5 - Problema diritti - Comunicazione ai soci
6 - Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri Floris, Abbondanza, Savoia, Levi, Pizzolato, Ceriani, Osella.
Il Presidente in apertura chiede autorizzazione a registrare la riunione e i presenti acconsentono.
il presidente fuori da ODG chiede disponibilità per prossima convocazione che viene disposta per
sabato 18 alle ore 20.
Primo punto all'Ordine del Giorno. Approvazione della seduta del direttivo del 9 luglio. Preso atto
della precisazione della consigliera Pizzolato che viene inserita nel verbale, lo stesso verbale viene
approvato all'unanimità dei presenti.
Per il secondo punto all'odg il presidente presenta come prima esigenza l'incontro con il presidente
dell'ANFOLS assieme a AGIS e propone che la presidenza inizi a mandare gli inviti. Chiede il
parere dei consiglieri. Si avvia una discussione sul merito. Dalla discussione emerge anche l'esigenza
di avere delle risposte istituzionali che non siano legate ai rapporti personali. Si decide che i
consiglieri Savoia e Pizzolato si diano da fare per attivare il contatto con il presidente di ANFOLS
Giambrone per preannunciare una richiesta di incontro con il direttivo di ASSOLIRICA. Si decide
che siano il presidente e il vicepresidente a occuparsi di mandare le email di invito per altri incontri
istituzionali. Si decide altresì, perché emerso durante la discussione, di votare ufficialmente la
delega UNESCO alla consigliera Rosanna Savoia, visto che il processo è stato seguito da sempre da
lei. la delega viene approvata all'unanimità.
Per il terzo punto all'ordine del giorno si rinvia la discussione sul comitato scientifico alle prossime
riunioni perché la lista definitiva non è ancora pronta. Ci si dà appuntamento per il sabato 18 per
verificare chi ha risposto sulla disponibilità e chi ancora no tra i tanti nomi che sono emersi.
La consigliera Pizzolato fa presente come alcuni soci continuino a chiedere informazione sui diritti
del congedo parentale. Il presidente sostiene che il problema sia risolvibile solo a livello legislativo e
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che quindi non sia uno dei problemi da affrontare in questi primissimi incontri da programmare, o
perlomeno sia un problema del quale investire la XI commissione negli incontri da programmare.
La consigliera Pizzolato presenta altre casistiche su soci che fanno richieste e domande circa i propri
diritti dei quali poco si sa. La Consigliera Pizzolato sostiene che sia fondamentale programmare una
serie di incontri di formazione per i soci sui principali temi che riguardano la nostra situazione di
soci di una Associazione Professionale. Il presidente e gli altri soci si dicono favorevoli all'approntare
un piano formativo per i soci.
Si riunisce il punto 4 e il punto 5 che riguardano più o meno lo stesso problema. Si avvia una
discussione tra i consiglieri per comprendere se sia il caso di inviare la lettera e su qule tipo di lettera
inviare, su quale ruolo in questa polemica abbiano avuto le agenzie. Si considera la posizione di tutti
gli interessati dal contratto di Rigoletto Roma e si conviene di dover mandare una lettera di
supporto e precisazione a tutela dei nostri soci.
Il vicepresidente richiama l'attenzione sul problema della tempestività della lettera, e richiede che
non si faccia una lettera in termini generali e di principio ma che si stigmatizzi l'avvenuto a Roma in
occasione della produzione di Rigoletto.
Il Consigliere Ceriani chiede che si modifichi l'ultimo paragrafo della bozza di lettera che il
vicepresidente ha approntato.
Il consigliere Levi sottolinea l'importanza di fare la lettera ma di spiegare ai soci che i contratti
vadano sempre letti con attenzione.
Levi chiude con l'idea che una lettera di carattere generale sui diritti secondari sia indispensabile.
La discussione prosegue con le casistiche dei singoli cantanti che nel tempo hanno cambiato idea su
cosa chiedere a ASSOLIRICA e che quindi rischiano di paralizzare o comunque di mettere in
impasse le azioni del Direttivo.
Il presidente propone la versione finale della lettera, in sostituzione delle righe finali nella precedente
versione. Si decide di mandare la lettera con una lieve modifica al cappello introduttivo. Il
presidente manda la versione definitiva della lettera da mandare a Fuortes, nella modifica delle
righe iniziali e finali.
Il presidente propone l'odg della prossima riunione, che comprenderà anche il resoconto della
riunione con la SLC in programma il pomeriggio del 15 luglio stesso.
I consiglieri discutono rapidamente anche sulle posizioni da avere in relazione al documento SLC
giunto in nostro possesso.
Prima della chiusura della riunione si analizzano le questioni FAS, CAM, SLC e vari evidenziando
le differenze e analogie; si pone il problema del Consiglio Direttivo del COLAP. Il consigliere Levi si
impegna a sentire la presidenza e a comprendere quale sia la nostra posizione dopo il cambio di
direttivo.
Al termine della discussione il Presidente scioglie la seduta.

Il Verbalizzante
Giovanni Gianluca Floris
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