
Giovedì 21 Maggio si è tenuta a Roma presso 

all'AGIS l'assemblea Elettorale della FNAS. 

Giuseppe Boron è stato eletto Presidente 

della FEDERAZIONE NAZIONALE ARTE DI 

STRADA con 48 voti, contro i 47 raccolti da 

Giuseppe Nuciari. 

Candidati Presidenti: Giuseppe Boron: voti 

48; Giuseppe Nuciari: voti 47 

Candidati Consiglieri Artisti: Carlo Lanciotti: 

voti 53; Sergio Pejsachowicz: voti 47; Wanda 

Chiara Maio: voti 41; Roberto Leopardi: voti 

41 

Candidati Consiglieri Promotori: Maria Pia di 

Nardo: voti 47; Jordi Beltramo: voti 47; Alessandro Serena: voti 45; Roberto Cargnelli: voti 39 

A fronte di tale esito, il nuovo direttivo della Fnas risulta così composto: Presidente: Giuseppe Boron; 

Consiglieri Promotori: Maria Pia di Nardo e Jordi 

Beltramo; Consiglieri Artisti: Segrio Pesjachowicz  e Carlo Lanciotti. 

  

Il saluto del nuovo presidente. 

Da qualche giorno sono il nuovo presidente della FNAS, mi sento onorato per questa carica che avete voluto 

assegnarmi. La campagna elettorale questa volta è stata diversa da sempre, ha avuto toni accesi e qualche 

volta anche esagerati, ma alla fine l'urna ci ha consegnato una associazione bilanciata che chiede che le parti 

si parlino e si accordino per il bene collettivo. L'assemblea elettorale ha recepito questo messaggio ed ha 

avuto l'epilogo che tutti si auguravano, grazie alla prova di responsabilità di Peppe Nuciari, che ringrazio 

pubblicamente, si è trovata subito un'intesa. Ora al nuovo direttivo spettano compiti difficili, ma interessanti 

ed ambiziosi. In molti comuni italiani si stanno varando regolamenti e noi vogliamo essere a fianco degli artisti 

locali per sostenerli ed aiutarli. C'è una proliferazione di finti festival che snaturano i ruoli sia dell'artista che 

dell'organizzatore e noi dobbiamo dare risposte pronte e mettere in chiaro quello che è professionale e 

quello che non lo è. C'è da creare una rete interna, aperta a tutto il mondo dell'arte di strada, che sia più 

capillare sul territorio come dice l'art. 9 del nostro statuto.  

 

DECENTRAMENTO DELLA FEDERAZIONE. Allo scopo di portare la federazione vicina ai soci e per affrontare 

problemi di carattere locale evitando loro lunghe trasferte, è prevista la possibilità di dare vita a 

coordinamenti locali, che possono essere interregionali o regionali, i quali possono darsi loro strutture, che 

in ogni modo rispondono al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Nazionale.   

 

C'è da sostenere gli associati nella partecipazione a bandi nazionali ed internazionali. C'è da lavorare per il 

riconoscimento dell'artista dal punto di vista previdenziale ed assistenziale. C'è da migliorare e rilanciare 

Cantieri di Strada e lavorare meglio sulla formazione. C'è da fare tanto. Noi siamo già al lavoro e presto ci 

saranno le prime novità. Per il momento vi ringrazio ed auguro una buona strada a tutti. 

 

BORON PRESIDENTE 


