G.A.T.a.L. –
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20/12/2021
VERBALE N. 6

La riunione del Consiglio Direttivo G.A.T.a.L. si è tenuta lunedì 20 Dicembre 2021 alle ore 20:30 presso la
sede di Via Brolo 5 – Milano
Ordine del Giorno:
1. Federgat – Nella riunione del Direttivo Federgat del 28 Ottobre 2021 i Gat regionali si sono
impegnati a presentare a Federgat necessità delle realtà locali, in modo che la sede nazionale possa
promuovere proposte generali, adeguate ai contesti locali.
2. Sostituzione gestore Tiscali con Tim e assegnazione nuovo numero telefonico Gatal.
3. Riunione plenaria Giurie del 13 Novembre 2021 alle 15,30 in sede Gatal. Situazione ampliamento
gruppi giurie.
4. Rivista nr. 83 e Copione relativo ( avanzamento lavori )
5. Attività di interazione con le compagnie.
Impegno a contattare le compagnie affiliate e sentire il loro parere e le loro richieste nei confronti
del Gatal e della sua attività. Il consigliere Merini presenterà alcuni punti che potrebbero essere di
aiuto nei colloqui.
6. Nuovo Form per Affiliazioni 2022
7. Archivio unico Gatal ( affiliati, rivista, notiziario )
8. Varie
Incontro con Uff. Comunicazioni locali della Diocesi.
Stato pulizia archivio copioni
Contratto di Assistenza Caldaia.
Presenti alla riunione:
I Consiglieri
Michele Faracci
Donato Sarubbi
Pietro Callegaro
Licia Guastelluccia
Armida Lugli
Matteo Merini
I collaboratori
Leandro Chiodi
Vito Mastrorocco
Assenti:
Alice Carrara ( giustificata )

1. Federgat.
Nella riunione del 28 Ottobre il Gat Regionale Triveneto si era lamentato con Federgat affermando
che la stessa non supporta adeguatamente i Gat , “ voi non ci aiutate “ hanno ripetuto. Federgat ha
risposto, praticamente rigirando la palla, con una domanda: “ fate delle proposte e poi vediamo di
conseguenza il da farsi “. Il Gatal ha deciso di chiedere a Federgat di intervenire presso i canali della
politica per “ non far abrogare la legge 398 a favore della legge del 3° Settore “, di cui si sta
occupando il Parlamento, altrimenti ci tocca una Legge ( quella del 3° Settore ) che avvantaggia
alcune Associazioni come quelle che aderiscono al Coni a discapito di altre quali ad esempio le
Compagnie teatrali ( Gatal, ecc. ) che fatturano meno di € 30.000,00. Praticamente tutte quelle del
Gatal.
2. Sostituzione Gestore Tiscali con Tim e assegnazione nuovo numero.
Il nuovo numero Gatal è : 02.76021785. Settimana scorsa è stato ripristinato anche Internet .
Funziona tutto. Grazie, per il suo contributo, al figlio di Michele, Faracci Tommaso perché ha
presenziato ai lavori del tecnico Tim per tutto il tempo necessario.
3. Riunione plenaria Giurie del 13 Novembre 2021 alle 15,30 in sede Gatal.
Occorre aumentare il numero dei giurati. Si è deciso di divulgare il messaggio sia attraverso il
Notiziario, che ( v. punto 5 ) attraverso le telefonate con le Compagnie in programma da Gennaio
2022.
4. Rivista nr. 83 e Copione relativo ( avanzamento lavori ).
Il presidente Michele Faracci ha illustrato tutti gli articoli del nuovo numero della rivista. Ci sono
anche articoli di Giorgio Cozzi, non più firmati come Caporedattore ma con un anonimo “ Redazione
“. Sul Notiziario si evidenzierà anche il “ Corso di Lettura “ che terrà Antonio Zanoletti nel mese di
Febbraio 2022 per 4 Sabati dalle ore 15 alle ore 18. Il costo sarà di € 50,00 cad. Gli iscritti non devono
superare le 16/18 unità.
5. Attività di interazione con le compagnie
A Gennaio i volontari presenti in sede durante la settimana, contatteranno tutte le Compagnie
affiliate, porranno domande ( una sintesi preparata da Merini ) per capire meglio le loro esigenze, il
post-lockdown, le difficoltà avute ecc. Riteniamo importantissima questa attività di interazione con
tutte le Compagnie, che diventerà una costante nel rapporto Gatal – Affiliati.
Si è discusso molto su come rompere il microcircuito che si è creato tra alcune Compagnie Gatal:
praticamente le Rassegne sono appannaggio sempre delle solite compagnie, sicuramente le più
brave e quindi richieste. Il Gatal deve andare oltre e guardare a tutti gli affiliati e cercare in ogni modo
di soddisfare le esigenze di tutte. Abbiamo notato che è stato molto apprezzato dalle Compagnie il
fatto di mettere in evidenza sul Notiziario le varie Rassegne / Bandi del circuito “Gatal e non ” a cui
potersi iscrivere per partecipare alla selezione. Un valore aggiunto è sicuramente il costo contenuto
dell’iscrizione, di solito non supera le 20/25 € cad. Michele si propone di contattare Fita e Wita per
avere informazioni anche sui loro Bandi.
6. Nuovo Form per Affiliazioni 2022
Quest’anno, nonostante il Covid, il Gatal ha chiuso con 51 iscritti. Sul sito c’è il nuovo Form di
affiliazione, fatto bene e molto chiaro.

7. Archivio Unico del Gatal ( affiliati, rivista, notiziario ).
Se ne sta occupando Merini, ma è in ritardo. Questo punto quindi viene rimandato al prossimo
Direttivo.
8. Varie
- Incontro con Uff. Comunicazioni Sociali della Diocesi.
Faracci e Sarubbi avranno appuntamento con il nuovo responsabile, un laico, Dott. Femilis a metà
Gennaio 2022.
- Stato pulizia archivio copioni.
Fiaschini di Federgat mette a disposizione del Gatal uno studente universitario di Pavia per una
collaborazione di un paio di ore , 1 volta a settimana.
- Contratto assistenza Caldaia
Pietro Callegaro ci ha informato che in settimana un tecnico ha risolto il problema della caldaia ,
perdita d’acqua. E’ stato fatto anche un contratto di assistenza per il 2022. Il tutto è costato al
Gatal € 358,00. L’impianto riscaldamento ora è funzionante.
9. Prossimo Direttivo
Viene fissato per lunedì 24 Gennaio 2022 alle ore 20.30 in Sede.

Alle ore 23,00 l’assemblea viene sciolta.
Seguono calorosi Auguri Natalizi.

Donato Sarubbi

