REGIONE TOSCANA

VERBALE ASSEMBLEA SOCI UILT REGIONE TOSCANA DEL 30/04/2016
Il giorno 30 aprile 2016 alle ore 16,30, in seconda convocazione, come previsto dall'ordine del
giorno, si è riunita l’Assemblea generale dei soci UILT TOSCANA, presso il Circolo ARCI
Bottegone sito in Pistoia, Via Fiorentina n. 697.
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:
Moreno Fabbri, Presidente UILT REGIONE TOSCANA
Stella Paci, Segretaria UILT REGIONE TOSCANA
Giacomo Bardi, Consigliere in carica UILT REGIONE TOSCANA
Piera Salvi, Consigliere in carica UILT REGIONE TOSCANA.
Sono assenti i consiglieri Tiziano Ortugno ed Emilio Micheletti per impegni personali
improrogabili.
Sono presenti, nelle persone dei loro legali rappresentati e/o delegati, le seguenti compagnie iscritte
alla UILT:
COMPAGNIA BOTTEGA DELLE MASCHERE
COMPAGNIA VICINI DISTANTI
COMPAGNIA KRIOS TEATRO
COMPAGNIA SESAMO E CARTAMO
COMPAGNIA ZTL
COMPAGNIA PROGETTO TEATRO
COMPAGNIA SECONDA VOLTA
COMPAGNIA PER L’ACQUISTO DELL’OTTONE
COMPAGNIA TM3R
Assume la carica di Presidente della seduta Moreno Fabbri che chiama a fungere da Segretaria
Stella Paci.
Constatata la presenza di n. 9 compagnie presenti, il Presidente dichiara a seduta aperta e atta a
deliberare.
Passando al punto 1, posto all’ordine del giorno, la Segretaria Stella Paci consegna ai presenti una
copia del Bilancio Consuntivo 2015, già approvato dal Consiglio Direttivo in data 30/11/2015, e ne
illustra le voci in entrata e in uscita. Soffermandosi sulla voce relativa ai contributi erogati alle
Compagnie, per un totale di euro 900,00. La Segretaria sottolinea che i medesimi sono stati
corrisposti a Compagnie che hanno organizzato Rassegne o Corsi di formazione rivolti a tutti gli
associati UILT e non solo ad essi; iniziative cioè in grado di corrispondere all'interesse di tutti gli
Associati UILT e non solo della Compagnia organizzatrice. La Segretaria ricorda inoltre che per

accedere a detti contributi è necessario inoltrare alla UILT Toscana un'apposita richiesta da effetture
con le modalità e nei tempi previsti dall'apposito Regolamento.
(Si ricorda che sul sito UILT TOSCANA è scaricabile il nuovo Regolamento nonché il modulo
per la richiesta di contributi in essere dal 2016, entrambi già inviati a mezzo email a tutte le
Compagnie iscritte alla UILT al 31 dicembre 2015. Si invitano pertanto le Compagnie
interessate, a prendere visione di tale Regolamentoe e a rispettare scrupolosamente quanto in
esso è stabilito).
Nessuno avendo chiesto la parola, l’Assemblea, all’unanimità approva il Bilancio Consuntivo al
31/12/2105.
Passando al punto 2 posto all’ordine del giorno, la Segretaria Stella Paci illustra le voce del Bilancio
Preventivo 2016, spiegando che alla voce “Incassi per iscrizione Compagnie” è stato indicato
l’effettivo importo ricevuto dalla Compagnie Toscane iscritte alla UILT in data 28 aprile 2016 e che
detta voce, pertanto, può solo aumentare nel corso dell’anno 2016 in virtù di nuove iscrizioni o
rinnovi non ancora pervenuti.
Per la voce “Quote iscrizione UILT NAZIONALE, è stato adottato lo stesso criterio, cioè è stato
indicato l’effettivo importo che la UILT TOSCANA ha corrisposto alla UILT NAZIONALE per le
quote di iscrizione ricevute..
Si prosegue esaminando le altre voci, soffermandosi su “Spese per attività di formazione” e
“Contributi alla Compagnie”.
Si precisa che le cifre stanziate con criterio prudenziale, in virtù delle disponibilità finanziare
disponibili, sono finalizzate all’organizzazione e alla realizzazione di attività di formazione
promosse dalle Compagnie toscane e per Rassegne organizzate anch'esse da Compagnie toscane. A
tal proposito la Segretaria manifesta la sua volontà di incrementare, numericamente e
qualitativamente, le attività supportate dalla UILT TOSCANA e chiede alle Compagnie presenti di
contribuire alla realizzazione di ulteriori iniziative, anche con suggerimenti e proposte innovative,
secondo lo spirito che anima la UILT nella promozione del teatro amatoriale.
L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio preventivo 2016.
La Segretaria comunica ai presenti che nel 2016 ci sono n. 16 nuove Compagnie iscritte e che alla
data odierna non hanno ancora provveduto al rinnovo n. 13 Compagnie fra quelle iscritte lo scorso
anno.
Passando al punto 3 posto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente Moreno Fabbri
illustrando dettagliatamente all'Assemblea le modalità di svolgimento della selezione delle due
Compagnie toscane segnalate al Comitato Organizzatore della “Terza Rassegna Nazionale della
UILT”, evidenziando i vari passaggi di detta selezione, nel rispetto del Regolamento, come già
ampiamente relazionato anche alla Presidenza Nazionale UILT.

In sintesi il Presidente ha informato l'Assemblea che alla data di scadenza prevista da Regolamento,
redatto secondo i criteri forniti dal Consiglio Nazionale, alla UILT TOSCANA erano pervenute n. 7
domande di partecipazione.
Sempre in base al Regolamento, la UILT TOSCANA, doveva selezionarne 6.
La selezione è avvenuta tramite visione dei DVD allegati alle rispettive domande di partecipazione,
ad opera dei seguenti consiglieri: Piera Salvi – Emilio Micheletti – Tiziano Ortugno che hanno
comunicato alla Presidenza e alla Segreteria della UILT Toscana di aver scelto le seguenti
Companie:
ZTL. Zona Teatro Libero, con lo spettacolo “PINOCCHIO…. BURATTINO SENZA FILI”
L’ARABA FELICE , con lo spettacolo “LA SCELTA”
GAD CITTÀ DI PISTOIA , con lo spettacolo “L’ARTE DELLE COMMEDIA”

PROGETTO TEATRO, con lo spettacolo “IL MALATO IMMAGINARIO”
LA CLOCHE con lo spettacolo “ DUE- PIRANDELLO DA UN SECOLO”
SESAMO E CARTAMO con lo spettacolo “MAMMEMARAVIGLIOSO”
È stato ricordato che la UILT TOSCANA ha potuto realizzare detta Selezione con le
rappresentazioni dal vivo grazie alla generosità del Comune di Vinci, il quale ha concesso l’uso del
Teatro Comunale stabilendo però unilateralmente le date dei sabati e delle domeniche del mese di
ottobre nelle quali le rappresentazioni potevano avere luogo.
L'abbinamento fra le date disponibili e le Compagnie ammesse alla Selezione è avvenuto nel modo
seguente:
Sono stati predisposti biglietti di ugual misura
trascrivendo su ognuno le singole date; ripiegati e posti in una scatola
‐
Sono stati predisposti biglietti di ugual misura
trascrivendo su ognuno di essi i nomi delle Compagnie selezionate, ripiegati e posti in una
scatola
‐
Si è poi proceduto all'abbinamento estraendo in sequenza
un biglietto da ogni singola scatola.
Le Compagnie selezionate sono state informate a mezzo e mail e l'esito è stato pubblicato sul
sito Web della UILT Toscana.
La compagnia LA CLOCHE non ha potuto rappresentare la propria opera in quanto non poteva
essere presente né alla data assegnata e nemmeno in altre date possibili tramite uno scambio di
data con le atre Companie partecipanti alla Selzione ed ha quindi espresso formale rinuncia.
La 7° Compagnia, partecipante di diritto in caso di rinuncia da parte di una delle compagnie
selezionate, ha rinunciato per impegni precedentemente assunti e quindi impossibilita anch'essa
ad esibirsi nelle date disponibili.
La compagnia GAD CITTÀ di PISTOIA ha rinunciato per motivi di salute dell’attore
protagonista.
Il Presidente ha ricordato che le Compagnie selezionate, per ovvi motivi di equanimi condizioni
di spazio e di tempo, dovevano rappresentare il loro spettacolo dal vivo nel luogo stabilito dal
Bando e dal Regolamento stesso e nell'arco temporale predefinito.
Con l’occasione è stato ricordato che la Compagnia ZTL ha mostrato con le altre Compagnie la
più ampia disponibiltà per un eventuale scambio di data.
Le rappresentazioni hanno avuto luogo nel Teatro di Vinci con un seguito di pubblico
soddisfacente.
I componenti della Giuria, hanno presenziato a tutti gli spettacoli con riservatezza e senza
divulgare la loro qualifica, ognuno di loro ha assistito allo spettacolo sedendosi in un posto
scelto a propria discrezione e non vi erano posti riservati per nessuno.
Al termine dell'ultimo spettacolo, la Giuria si è riunita in una stanza attigua al teatro, messa a
disposizione dal Circolo della Misericordia di Vinci e in breve tempo ha consegnato al
Presidente della UILT Toscana un breve verbale con indicazione delle due compagnie
selezionate.
Quanto sopra è stato inviato alla Presidenza Nazionale per i successivi adempimenti.
‐

Prima della conclusione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo della UILT TOSCANA ha
esortato tutti i presenti, e anche loro tramite tutte le Compagnie toscane aderenti alla UILT ad
avanzare proposte per la realizzazione di ogni possibile attività volta a promuovere e a tenere
viva la passione per il teatro nonché a ricercare ogni possibile collaborazione tra le Compagnie
per un miglioramento reciproco e per una sempre più ampia visibilità.

Su suggerimento della Compagnia “Vicini Distanti”, il Consiglio Direttivo ha deciso di
effettuare un censimento delle Compagnie toscane aderenti alla UILT dotate di uno spazio
teatrale fruibile ed aperto al pubblico.
La Segretaria prende la parola esponendo ai presenti la volontà di organizzare una Rassegna di
monologhi nella Regione Toscana, chiedendo pertanto collaborazione e suggerimenti sulle
modalità e l'eventuale luogo di realizzazione.
I presenti si dimostrano interessati e si riservano di fornire indicazioni .
Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti rendendosi disponibile a partecipare a riunioni ed
incontri anche in luoghi diversi da Pistoia dove attualmente ha sede la UILT TOSCANA.
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18,45 previa redazione,
lettura e sottoscrizione del presente verbale.
La SEGRETARIA
Stella Paci

IL PRESIDENTE
Moreno Fabbri

