uilt umbria
VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE DEL 3 APRILE 2016
Il 3 aprile 2016, presso il Teatro Pavone di Perugia – Piazza della Repubblica, si è
tenuta la riunione dell’Assemblea dei Soci UILT-Umbria regolarmente convocata alle
ore 10.00, in seconda convocazione.
Sono presenti i rappresentanti delle compagnie:
1. Teatro Sì - Perugia
2. Gadna - Amelia
3. La Compagnia (degli Svitati) - Perugia
4. La Fratente – Mugnano di Perugia
5. Attoterzo – Perugia
6. Ass. Medem – Città di Castello
Ed inoltre per delega:
1. I Clitunnali – Campello sul Clitunno
2. Nuova Compagnia Teatro Città di Terni - Terni
Alle ore 10.15 hanno inizio i lavori con la nomina a Presidente dell’Assemblea di
Lauro Antoniucci (Teatrosì) e a Segretario di Massimiliano Minotti (Attoterzo).
Si passa all’esame dell’Ordine del giorno.
123456-

Relazione del Presidente;
Relazione Centro Studi;
Bilancio Consuntivo 2015: discussione ed approvazione;
Ratifica nomina Segretario Regionale di Massimiliano Minotti;
Ratifica dimissioni del Consigliere Patrizio Roila;
Varie ed eventuali.
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1. Relazione del Presidente
Il Presidente traccia un riassunto di quanto organizzato nel 2015, rimandando il tutto
alle comunicazioni già inviate nel corso dell’anno ai gruppi associati ed alla relazione
sociale allegata al bilancio sociale 2015.
Preferisce poi presentare le iniziative previste per il 2016, tra cui quella odierna sulla
G.M.T. con l’importante convegno di studio sul maestro Pier Paolo Pasolini.
Ricorda il progetto iniziato con l’Istituto Comprensivo Perugia 7, per un laboratorio
scolastico che prevede un progetto triennale di attività teatrale formativa per gli
studenti delle medie inferiori.
In preventivo c’è anche la costruzione di una produzione di spettacolo della Uilt
Umbria, con la composizione di tutte le sue drammaturgie: regia, illuminotecnica,
audio, ecc. e quindi necessariamente con seminari di formazione su questi aspetti
tecnici. Saranno selezionati tesserati di varie gruppi che avranno l’interesse di
partecipare e che si dovranno impegnare nel progetto. Purtroppo lo stesso,
evidentemente economicamente gravoso, è legato ad una richiesta di contributo già
avanzata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
Dovrebbe essere organizzato anche un nuovo appuntamento sul tema della
sicurezza.
Per altri progetti lascia la parola agli altri componenti del consiglio direttivo.
Minotti (Attoterzo) illustra in sostituzione del consigliere assente Mario Facchini
(Gruppo Castelgiorgio) il progetto monologhi, slittato ormai alla seconda metà
dell’anno, con tre serate umbre ed una finale che dovrebbe prevedere anche
l’intervento di associati Uilt fuori regione.
Sivestrini (Ass. Medem) relaziona invece sull’iniziativa delle messa in scena di uno
stesso testo, con vari allestimenti registici. E’ una prima ipotesi di lavoro da definire
in modo più pratico e che verrà presentata con un bando apposito appena
disponibile.
2. Relazione del Centro Studi
Cipriani (Gadna) e Chiavini (Teatrosì) illustrano il seminario sulla Biomeccanica
della Commedia dell’Arte che dovrebbe essere sviluppato a fine aprile con la docenza
del maestro Michele Monetta. Al momento, purtroppo, sono pervenute pochissime
domande e quindi verrà valutata la possibilità di un rinvio.
Al termine Il Presidente Antoniucci apre una breve discussione ed invita in tal
senso ad esprimere un proprio pensiero sul problema più importante che riguarda la
scarsa partecipazione alle varie iniziative proposte dalla Uilt, comprese anche queste
riunioni istituzionali.
Chiatti (La Fratente) ritiene che sia importante un maggiore coinvolgimento dei
gruppi associati, per cercare di superare questo “distacco” che si sta creando tra il
consiglio direttivo e le compagnie associate. Forse occorre una comunicazione
maggiormente ramificata.
Santini (Compagnia degli Svitati) ricorda che da tempo si erano progettate le
visite in zona con le compagnie, che dovevano essere organizzate dai responsabili
zonali, ma purtroppo nulla è stato fatto in tal senso.
Altro stimolo potrebbe derivare dall’esperienza fatta con un seminario di formazione
svoltosi nel marzo sc. che ha visto la collaborazione di quattro gruppi che insieme
hanno posto in essere l’iniziativa, sotto la guida della Uilt. Hanno pertanto potuto
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scambiare le proprie esperienze teatrali tra loro e conoscere la Uilt in modo più
approfondito. A tal fine il C.D. ha deciso di favorire tali progetti nati dalla base,
anche con degli aiuti economici. Verrà inviato apposito regolamento.
Minotti: insiste sull’importanza dell’organizzazione degli incontri in loco con i gruppi.
L’assemblea conviene su questa linea di condotta.
Si passa poi al resto dell’o.d.g.
3. Bilancio Consuntivo 2015: discussione ed approvazione
Santini: illustra il bilancio consuntivo 2015 (conto economico e stato patrimoniale) e
la relativa relazione sociale accompagnatoria (all. A-B al presente verbale).
Al termine l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio presentato.
4. Ratifica nomina Segretario Regionale di Massimiliano Minotti
5. Ratifica dimissioni del Consigliere Patrizio Roila
Come da disposizioni statutarie e regolamento Uilt Umbria il presidente Antoniucci
chiede all’assemblea la ratifica della nomina di Massimiliano Minotti alla carica di
Segretario Regionale, oltre alla ratifica delle dimissioni del consigliere Patrixio Roila.
Inoltre chiede che venga ratificata la nomina di Mauro Silvestrini alla carica effettiva
di consigliere (da responsabile zona), pur non essendo la stessa all’o.d.g.
L’assemblea approva all’unanimità le due nomine e le dimissioni di Roila.
6. Varie ed eventuali: n.n.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle ore 13.00
IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
Massimiliano Minotti

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Lauro Antoniucci
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