
OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del 10 ottobre 2015

Il giorno 10 ottobre 2015 alle ore 21:00 si riunisce via Skype il direttivo della Federazione Nazionale Arte
di Strada. Il presidente Boron contatta via Skype i consiglieri Beltramo, Pejsachowicz, Lanciotti e Di Nardo.
Inoltre contatta con ruolo consultivo il direttore Michelotti e il presidente uscente Nuciari. Alle 21:13 Sono
tutti  collegati  via  Skype,  quindi  il  presidente  apre  la  seduta  e  nomina  segretario  per  verbalizzare il
consigliere Pejsachowicz.

O.D.G.
Valutazione delle candidature giunte per il ruolo di direttore della FNAS a seguito del bando indetto dalla
federazione
Votazione per la scelta del nuovo direttore della FNAS per il triennio 2015-2018

DISCUSSIONE
Il  presidente  comunica  che  ha  sentito  al  telefono  tre  dei  quattro  candidati  ovvero  Riccardo  Strano,
Federico Toso e Lorenzo Muscoso e incontrato di  persona Leonardo Angelini  a Roma per due ore.  Ha
inoltre chiesto a Strano se seriamente sarebbe in grado di occuparsi della FNAS visti i suoi impegni come
artista e organizzatore e lui ha risposto di essere a disposizione ma ha chiesto di venire considerato come
seconda scelta. Dopo aver sentito Muscoso ha scoperto che si occupa principalmente di cinema e non
sembra avere una grande esperienza nel campo dell'arte di strada. Invece Angelini ha fatto un’ottima
impressione per la sua esperienza nel campo e serietà.

Il consigliere Pejsachowicz concorda con il presidente che Angelini e Toso siano i due candidati migliori
anche se la candidatura di Strano resta di grande valore.

Il  consigliere Di Nardo concorda e dice che le è piaciuto molto Angelini  per la sua esperienza con il
MIBACT.

Il  presidente Boron chiarisce su richiesta  che Angelini  dovrebbe dimettersi  dal  MIBACT per  diventare
direttore e che ha dato la sua disponibilità in questo senso.

Il consigliere Lanciotti dice che anche lui preferisce Angelini perché lo trova al di sopra delle parti e per la
vicinanza con il MIBACT.

Il consigliere Beltramo dice che concorda in generale e rimane sulle due candidature Toso Angelini, e dice
che preferisce Toso perché lo conosce personalmente e quindi sa che tipo di persona è e come lavora.

Nuciari interviene dicendo che è contento che al bando abbiano risposto quattro persone, che tre dei
quattro candidati sono validi, che non bisogna escludere Strano, e che soprattutto bisogna vedere che
tipo di impegno i candidati possono mettere nella FNAS, visto che non potranno impegnarsi 10 ore al
giorno come ha fatto il direttore Michelotti finora. Non conosce Toso ma sÌ Angelini, profondo conoscitore
di arte di strada e circo. Chiarisce che il direttivo è rappresentativo di metà della federazione, e quindi che
per lui è importante che la FNAS diventi un soggetto che possa discutere a pieno titolo con il ministero e
con  il  MIBACT. Suggerisce  quindi  che  la  persona  giusta  per  acquistare  questo  ruolo  è  Angelini,  che
essendo una persona al di sopra delle parti può favorire l'unità della federazione.

Il  presidente  Boron  afferma  di  non  essere  d'accordo  con  questa  visione  spaccata  della  FNAS.  Nella
federazione al momento mancano gli artisti di strada, e bisogna quindi riprendere il discorso sull'arte di
strada degli  artisti.  Dice che non bisogna partire dal  discorso ministeriale.  Bisogna partire dall'azione
politica per poi arrivare alle tecnicità.

Il consigliere Di Nardo ricorda che le altre componenti della federazione vanno ascoltate e che non ci si
può occupare solo degli artisti di strada.

Il consigliere Pejsachowicz interviene dicendo che non si può solo parlare di una sola componente, e che è
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stato già proposto nella prima riunione del nuovo direttivo di dividere i ruoli tra i consiglieri per occuparsi
efficacemente di tutte le componenti della federazione.

Il direttore Michelotti ricorda che ha fatto parte dei movimenti fin da piccolo, che è un momento topico per
l'arte di strada, che sa bene cos'è un movimento e cos'è un'associazione, infine che la storia della FNAS
l'ha portata a diventare qualcos'altro da movimento che era all'inizio. Afferma che il presidente Boron ha
spiegato bene la sua posizione, e che di fronte a una scelta tra un Toso e Angelini bisogna scegliere
quest’ultimo.

Il consigliere Pejsachowicz discute con il direttore Michelotti per avere questi di nuovo insinuato il legame
tra Toso e la CITA e si dice stufo delle illazioni continue, facendo notare che Toso ha già dichiarato che
darà le sue dimissioni dalla cooperativa se dovesse essere eletto come direttore.

Il  presidente Boron chiarisce che anche Angelini ha dimostrato di essere d'accordo con la sua idea di
organizzazione della FNAS, e che il direttore non dovrà più fare tutto il lavoro lui, bensì che dovrà essere il
controllore tecnico e amministrativo della federazione.

Il direttore Michelotti e il presidente Boron discutono di Stradaperta e dell'emergenza del programmatore
che non ha ancora lasciato copia dei sorgenti del programma, che ora vive a Dublino e che ha chiuso la
sua ditta per aprire una ditta individuale. Si riservano di continuare il discorso il seguito.

Il consigliere Di Nardo chiede se procedere con l'elezione o no.

Il direttore Michelotti dice che bisogna vedere nel bando se era necessario contattare i candidati da parte
della commissione.

Il consigliere Pejsachowicz controlla il bando e verifica che non era dichiarato di dover sentire i singoli
candidati, che ha fatto bene il Presidente a sentirli tutti e quattro, e che da bando bisogna dare riposta
entro il 10 ottobre, invita quindi a votare.

Il consigliere Lanciotti chiarisce che il Presidente deve rispettare tutte le componenti della federazione e
che bisogna rispettare le tre anime della federazione. Non ha preclusione nei confronti di Toso, ma che
eticamente preferisce evitarlo. Ricordare che rappresentiamo una federazione a livello nazionale.  Che
bisogna fare una riunione tra le compagnie FNAS vincitrici del FUS come gli è stato richiesto.

Il presidente Boron invita il consigliere Lanciotti a organizzare la riunione per le compagnie FUS. Dopo
aver sentito Angelini dice che ha iniziato con lui un discorso che comunque continuerà con la FNAS anche
se non dovesse essere eletto direttore. La sua scelta resta comunque su Toso.

Il consigliere Beltramo dice che Toso si è dimostrato comunque molto valido anche sul fronte ministeriale
come ha visto a Mirabilia nel discorso con la Francia.

Il consigliere Lanciotti chiarisce che lui non teme che Toso sbilanci la linea della federazione sull'arte a
cappello,  ma che  la  federazione  si  sta  incartando  e  che  bisogna  fare  attenzione  a  non  creare  una
spaccatura tra le componenti della federazione.

Il consigliere Di Nardo ricorda che bisogna prendere una decisione.

Il consigliere Pejsachowicz fa notare al consigliere Lanciotti che è stato ascoltato per il bando e che se
alcune  compagnie  sono  preoccupate  per  il  FUS  doveva  essere contattato  anche  lui,  quindi  esorta  il
consigliere Lanciotti a portare le richieste dei soci al direttivo dopo aver ascoltato le loro necessità.

Nuciari  afferma che in una situazione come questa avrebbe cercato il  dialogo con l'altra parte e che
bisogna cercare l'accordo di tutti. Se le modalità continueranno così non vorrà più essere consultato per il
direttivo.

Il presidente Boron dice che si è già espresso su Angelini e che il suo è principalmente un discorso sulla
riorganizzazione della federazione. Toso si occupa di bandi e di gestione di gruppi di lavoro. Quindi la sua
scelta resta su di lui.

Associazione Federazione Nazionale Arte di Strada FNAS 
sede legale: ROMA, Via Villa Patrizi 10 - C.F. 96395280587 – P.Iva 07510401008

www.fnas.org – info@fnas.org



Il  direttore  Michelotti  chiede  cosa  succederà  nei  giorni  successivi  all'elezione.  Se  ci  sarà  un
avvicendamento immediato al 15 ottobre o se ci sarà un passaggio di consegne. Se deve restare a gestire
i servizi con Elisa fino a fine mese.

Il presidente Boron chiede al direttore di continuare fino a fine mese. il direttore Michelotti fa notare che
dal  15  ottobre  continuerà  a  gestire  i  servizi  fino  a  fine  mese  ma  che  non  sarà  direttore  e  saluta
staccandosi.

Il presidente Boron dice che è ora di votare e chiama a votare i consiglieri. Il presidente Boron vota per
Toso, il consigliere Pejsachowicz per Toso, il consigliere Lanciotti per Angelini, il consigliere Beltramo per
Toso, il consigliere Di Nardo per Angelini. il presidente Boron dichiara che il nuovo direttore della FNAS è
Federico Toso e che verrà data comunicazione il giorno seguente. Chiede a il consigliere Lanciotti di indire
una riunione con le compagnie Fus.

Il consigliere Lanciotti fa notare di non essere d'accordo con la scelta e rifiuta di occuparsi della riunione
delle compagnie FUS.

Non avendo null'altro da dibattere, il presidente Boron dichiara chiusa la seduta e saluta tutti. 

Il presidente chiude la riunione alle ore 23.18

Letto ed approvato: 29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO I CONSIGLIERI

Giuseppe Boron Sergio Pejsachowicz
Carlo Lanciotti

Maria Pia Di Nardo

Jordi Beltramo
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