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Sono presenti
Lauro Antoniucci
Sabrina Billi
Raffaella Chiavini
Luisiana Poldi
Patrizio Roila
Francesco Segoni
Mario Facchini
Mauro Silvestrini
Domenico Santini

-

Presidente
Segretaria
Centro Studi
Prov. di Terni
Consigliere
“
“
Collaboratore direttivo
Resp. Web

Assente per motivi di lavoro il consigliere Flavio Cipriani
Alle ore 10:00 iniziano i lavori.
Non essendoci un O.d.G. stabilito, viene data la parola a Domenico Santini
che riferisce in merito alla nostra sede legale. Questa, ricorda era stata
istituita presso l’indirizzo privato di Giuseppe Cavedon (via del Giglio, 3Umbertide). Come è ormai noto, con il fine mandato da Presidente
dell’Unione, Cavedon ha manifestato l’intenzione di uscire dall’Associazione. A
causa di ciò, ha fatto richiesta che si provvedesse a trovare un’altra sede per
la UILT UMBRIA. Santini precisa che per continuare nei buoni rapporti che
intercorrono ormai da anni con l’ufficio SIAE di Umbertide, è necessario
mantenere la sede legale presso la suddetta cittadina. A tal fine in accordo
con il Presidente, ha fatto una ricerca, trovando attenzione al problema da
parte di Carla Pucci, presidente del gruppo “Argento Vivo” di Umbertide, la
quale si è sentita onorata dalla richiesta dando quindi piena disponibilità.
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Non essendoci pareri contrari, viene posta subito ai voti questa candidatura
con esito positivo ed unanime. Pertanto il nuovo indirizzo della sede legale
della UILT UMBRIA sarà :
Via Venezia, 2 – Umbertide
La nuova sede dovrà essere comunicata ai vari uffici, pertanto verrà
incaricato il nostro consulente perché possa provvedere.
Tutto il Direttivo sente il dovere/piacere di ringraziare ufficialmente Carla
Pucci per questa sua disponibilità.
Si passa quindi all’organizzazione del territorio.
Partendo dalla prov. di Terni, la responsabile Luisiana Poldi si occuperà della
città di Terni insieme a Francesco Segoni. Curerà il territorio di Narni e
Amelia, coordinando il lavoro di Mario Facchini e Francesco Segoni.
Il primo sarà il referente per la zona “Orvietana”, mentre Segoni avrà Spoleto,
Norcia, Cascia, oltre a Foligno che lo vedrà affiancato da Arianna Lipparoni.
La prov. di Perugia:
a Patrizio Roila viene affidata la zona che parte da Corciano, procede verso
Magione e tutto il territorio del lago Trasimeno, con puntate anche fino Città
della Pieve.
La parte di territorio da Umbertide a tutta l’Alta Valle del Tevere, viene
affidata a Mauro Silvestrini.
La città di Perugia verrà seguita direttamente dal Presidente e da Domenico
Santini. Inoltre Lauro Antoniucci si occuperà anche di Bastia, Assisi, Marsciano
e Todi.
Rimangono fuori Gubbio e Gualdo Tadino, per i quali il Direttivo dovrà
provvedere a cercare un referente.
Passando alla parte attuativa: compito del responsabile della zona è avere
cura del territorio assegnato, mantenendo i rapporti in primis con le
compagnie iscritte; far sentire la presenza della UILT, accogliendo istanze,
idee, progetti, ecc.; dare risposte immediate, se in grado di darle, o riportare
al Direttivo quelle troppo impegnative; conoscere eventuali altre compagnie
non iscritte con la UILT, proponendo la nostra Associazione.
Per questa operazione di affiliazione, si è aperto un dibattito sulle modalità e
soprattutto sulle finalità.
Antoniucci esprime il parere che la UILT deve riprendere il cammino tracciato
dai Padri Fondatori dell’Unione, che progettarono di associare compagnie o
teatranti che intendessero coltivare l’attività teatrale con il massimo rigore per
andare verso la qualità. Per ottenere questo risultato si deve lavorare sodo,
studiare, aggiornarsi, seguire il lavoro degli altri gruppi amatoriali, andare ad
assistere a spettacoli dei professionisti…in sintesi: vivere il Teatro da Amatori.
Naturalmente l’Unione è lì, pronta a dare gli strumenti utili a questa bisogna
sia organizzando percorsi formativi, sia fungendo da supporto ad eventuali
richieste avanzate in tal senso degli Associati.
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A questo punto si è accesa una discussione che ha visto esprimere tra i
partecipanti punti di vista diversi. Data l’importanza del tema, si è pensato di
dedicargli un incontro monotematico onde chiarire il più possibile la politica
che intendono seguire la maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente, continuando, ha ricordato di avvicinare tutte le Associazioni
del territorio. Conoscere e riuscire ad avere rapporti anche di collaborazione
tali da offrire varie opportunità: far conoscere la UILT, avere più spettatori
agli spettacoli, avere più possibilità di attenzione ai nostri percorsi formativi,
ecc.Approntare strumenti di consultazione agili (schede) con tutta una serie di
notizie che possano essere usate per nostri progetti. Primo fra tutti
l’aggiornamento dell’elenco delle compagnie esistenti nel territorio, in quanto
le notizie in possesso della UILT UMBRIA sono ormai troppo datate.
Contattare tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano essere importanti
per le nostre iniziative sul territorio.
Domenico Santini riferisce sul questionario “Le nostre domande-Le vostre
risposte”. Alla data del 23 maggio, sono pervenute le schede di 25
compagnie, analizzando le quali si possono cominciare a intravedere gli
orientamenti che più stanno a cuore alle compagnie stesse. I dati non
vengono divulgati, al momento, per non influenzare i ritardatari che hanno
ancora a disposizione tempo fino al 15 di giugno. Data che non sarà
ulteriormente prorogata.
Viene esaminata la richiesta di aiuto della Pro-loco delle Marmore che intende
organizzare un seminario di base dell’Attore con le docenze di Francesco
Faccioli e Flavio Cipriani, per il 25-26-27 Luglio. I costi saranno coperti parte
dai partecipanti, parte dalla UILT nazionale e con un contributo massimo di
€300,00 della UILT UMBRIA.
Messa ai voti, il Direttivo approva all’unanimità.
Finalmente la UILT UMBRIA vedrà la nascita del progetto “Il Teatro dei
Luoghi”. Il Presidente ricorda che la regione ha cominciato a trattare questa
iniziativa dal lontano 2003, senza mai arrivare ad una soluzione. Anche
questo non lo si può considerare il progetto tipo. E’ più una partenza, un
numero zero, perché tutti: Compagnie, Amministrazioni Pubbliche, Spettatori,
prendano atto che noi facciamo sul serio.
Quindi: la manifestazione si svolgerà tra il mese di giugno e il mese di luglio.
Le date precise non le abbiamo ancora perché alcuni attori hanno dei
problemi che devono risolvere. Questa partenza del progetto la si deve alla
disponibilità dei gruppi partecipanti: a Patrizio Roila e Cesare Giugliarelli, che
hanno offerto la partecipazione con più spettacoli (due/tre) delle loro
compagnie (rispettivamente “I Girasolinsieme” e “Il Carro di Chiugiana”) a
fronte di un simbolico rimborso spese. Inoltre, grazie al gruppo di
Castelgiorgio che verrà alle stesse condizioni (con un solo spettacolo) e a
quello di Mauro Sivestrini, “Medem” di Città di Castello, anche loro in linea
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con gli altri. In tutto dovrebbero essere sette/otto spettacoli con risorse
risicate, che comprendono il contributo del Comune di Corciano e delle varie
proloco coinvolte, oltre ad un piccolo nostro intervento (nella misura di
€300,00), in qualità di organizzatrice della manifestazione.
Il Presidente ha poi ricordato che quest’anno la UILT UMBRIA compie 20
anni. Come già accennato in altre occasioni, si vuole degnamente festeggiare
questa ricorrenza per vari motivi:
-giusto porre attenzione alle tappe della vita associativa con eventi;
-momento di socializzazione tra i vari gruppi e componenti UILT e non;
-pubblicità per il marchio UILT e per le sue attività.
Pertanto si è deciso di dar vita a questa Festa ad Amelia in data 27 luglio,
salvo problemi particolari che impongano di modificarla. Al momento non è
stato puntualizzato un programma particolareggiato che verrà reso noto al più
presto. Si può anticipare che la Festa dovrà coinvolgere la UILT: sia come
spettatori, sia come attori (soprattutto).
Non avendo altri punti da discutere, alle ore 13:00 si è chiusa la riunione.
La Segretaria
Sabrina Billi

Il Presidente
Lauro Antoniucci
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