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Milano, 6 maggio 2019
Ai signori Rappresentanti Legali delle Compagnie affiliate al G.A.T.a.L.
Ai componenti e collaboratori del Consiglio Direttivo G.A.T.a.L.

Si comunica che sabato 18 maggio 2019 alle ore 8 presso la sede del G.A.T.a.L., via Brolo 5,
Milano, si terrà in prima convocazione
L’ASSEMBLEA GENERALE 2019 del G.A.T.a.L.
In mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 10 sempre di
sabato 18 maggio 2019, presso la sala riunioni al 1° piano dell’Oratorio S. Giuseppe di
Milano, in via Redi, 21.
Ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2018.
- Presentazione, commento e approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018
- Programmazione, andamento e prospettive dell’anno 2019.
- Varie ed eventuali.
Ai fini delle votazioni assembleari, nel caso il rappresentante legale della compagnia fosse
impossibilitato ad intervenire, può delegare, per iscritto, un suo rappresentante ad agire, per suo conto
ed in suo nome.
Sarà sufficiente una segnalazione al Gatal ( gatalteatro@gmail.com ) da parte del Presidente o del
legale rappresentante della compagnia, oppure una nota scritta consegnata in assemblea dal suo
delegato.

Cari amici,
nei propositi del Consiglio Direttivo c’è la volontà di accrescere momenti di confronto e di
reciproca conoscenza, avviando una più attenta comprensione ed accoglienza delle Vostre attese,
per rafforzare il legame associativo e una sempre più proficua collaborazione.
L’appuntamento del 18 maggio prossimo, di cui alla presente convocazione, risponde a una norma
statutaria, ma soprattutto è una occasione opportuna per discutere insieme del miglioramento dei
rapporti e dei servizi del Gatal, considerando proprio i dati economici.
Ragionare sul bilancio deve servirci a riflettere insieme su ciò che è stato fatto e sulle scelte
intraprese, sui valori che ci hanno guidato nelle nostre azioni, sulle relazioni che abbiamo creato,
per comprendere meglio il contesto nel quale siamo inseriti, ed interrogarci sulle ragioni e sul modo
migliore per essere animatori del mondo teatrale amatoriale.
Il Presidente
Michele Faracci

