uilt umbria
VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE DEL 18 Giugno 2017
Il 18 giugno 2017, presso la sede, messa a disposizione dall’’Associazione Lavori in
Corso, in Perugia – Via Mario Santucci, si è tenuta la riunione dell’Assemblea dei Soci
UILT-Umbria regolarmente convocata alle ore 17.30, in seconda convocazione.
Sono presenti i rappresentanti delle compagnie:
1. Teatro Sì - Perugia
2. La Compagnia (degli Svitati) - Perugia
3. Progettoteatroitaliano – Foligno
4. I Clitunnali – Campello sul Clitunno
5. Teatro dell’Arco – Perugia
Assenti giustificati Attoterzo – Gadna che hanno inviato mail, a mezzo dei loro
rappresentanti Massimiliano Minotti e Flavio Cipriani. Assente inoltre per malattia
Comp. Appomessa (Luca Caciotto).
Si passa all’esame dell’Ordine del giorno.
1. Apertura dei lavori.
2. Relazione del Presidente
3. Relazione del Centro Studi
4. Presentazione bilancio consuntivo 2016 e relativa approvazione
5. Iniziative 2017
6. Varie ed eventuali
Alle ore 17.40 hanno inizio i lavori
Punti 1-2-3 O.d.G.:
L’assemblea nomina Lauro Antoniucci (Teatrosì) a presidente dell’assemblea e Domenico
Santini (Compagnia degli Svitati) a segretario dell’assemblea.
Antoniucci: ripercorre quanto fatto nel 2016 con un breve riassunto delle iniziative poste in
essere, rimandando i particolari alla relazione allegata al bilancio 2016. Lamenta la scarsa
partecipazione degli associati alle varie proposte, ricordando che l’obiettivo della Uilt è quello
di migliorare la qualità artistica delle compagnie associate, sempre attraverso corsi di
formazione di livello. Purtroppo la risposta è veramente deficitaria e quindi sarà necessario
operare in modo da comprenderne i motivi, anche attraverso incontri specifici con i gruppi
presso le loro sedi. Per approfondire l’argomento del Centro Studi deve segnalare l’assenza
per malattia della responsabile Centro Studi regionale Raffaella Chiavini e quindi rimanda la
sua relazione ad altra occasione. In relazione a quanto sopra invita intanto l’assemblea a
discutere direttamente del bilancio 2016, come da esigenze statutarie.
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Silvestri: (I Clitunnali) ritiene che sia doveroso esaminare a fondo le motivazioni inerenti la
scarsa partecipazione degli associati e che forse sarebbe opportuna una suddivisione diversa
delle risorse prevedendo anche aiuti ai gruppi per gli spettacoli, dato che l’attuale situazione
generale è molto critica anche dal punto di vista economico ed è sempre più difficile portare
avanti un gruppo. Nonostante ciò segnala che nel periodo sett/ott. cercherà di organizzare un
corso di teatro con il loro regista che verrà comunicato a tutta la regione Uilt.
Bartoccioli: (Teatro dell’Arco) condivide in parte la richiesta, poiché le risorse economiche a
disposizione non permettono una possibile ed equa eventuale distribuzione tra tutti gli
associati e crede che sia perciò più naturale che la spesa sia orientata verso corsi di
formazione. Anche Gramaccioni (Progettoteatroitaliano) è della stessa opinione, tenendo
conto che in ogni caso i laboratori, tipo quello con Monetta, danno comunque una grande
consapevolezza di come agire per fare teatro in modo adeguato.
Tutti i presenti ritengono che sia assolutamente importante operare come indicato da
Antoniucci: con riunioni in loco con le compagnie, anche con raggruppamenti tra alcune di
esse. Si tratta di comprendere quali sono le esigenze degli associati e quale collaborazione
possano anche dare alla Uilt. Gramaccioni e Silvestri: provvederanno insieme
all’organizzazione per la zona di Foligno/Spoleto, appena possibile.
Punto 4 – O.d.G.:
Gramaccioni: (Progettoteatroitaliano) chiede delucidazioni circa alcune voci di bilancio
(incassi spettacoli, rimborsi compagnie, quote iscrizioni, ecc…) che Santini chiarisce,
specificando che il bilancio è stato redatto per flussi di cassa ed è integrato dallo stato
patrimoniale per evidenziare i debiti e crediti in sospeso.
Al termine viene posto in votazione il bilancio 2016, che è approvato all’unanimità.
Punto 5 – O.d.G.
Santini (La Compagnia degli Svitati): nella sua veste di segretario nazionale della Uilt illustra
il percorso organizzato dalla Uilt Nazionale per il 4° Festival Nazionale Uilt, che prevede anche
delle selezioni regionali che possono essere fatte con rassegne dal vivo (previsto un contributo
della Uilt Nazionale) o con visione dvd (senza contributo della Uilt Nazionale). Alla nostra
regione è data la possibilità di segnalare due compagnie entro il 20 febbraio 2018.
Si apre un’ ampia discussione su come procedere. L’orientamento maggioritario è quello di
provvedere alla selezione con dvd, stante le precedenti negative esperienze in termini di
partecipazione e di esborso economico a carico delle casse Uilt Umbria.
Si conviene comunque di redigere un bando che verrà esaminato nell’ambito del Consiglio
Direttivo Uilt Umbria con conseguente decisione finale.
Santini: riporta anche la proposta di una serata di monologhi, come nel 2016, dal Gruppo di
Teatro di Castel Giorgio, che prevederà la presenza di interpreti fuori regione. Questa
manifestazione, prevista per il 22 ottobre, è organizzata anche in collaborazione con il
Comune di Castel Giorgio, come da incontro avvenuto di recente con l’assessore alla cultura di
detto Comune. Considerato che non c’è il tempo materiale per un esame approfondito si
rimanda lo stesso ad una decisione da prendere, anche via mail, nell’ambito del Consiglio
Direttivo Uilt Umbria.
Punto 6 – O.D.G. : Non ci sono altri argomenti e la riunione viene pertanto chiusa alle ore
19.30.
IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
Domenico Santini

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Lauro Antoniucci
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