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VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE
del 1 Giugno 2009
L’Assemblea dei soci si è riunita alle ore 17,15 di lunedì 1 Giugno 2009 in seconda convocazione, presso i locali
della sede regionale in Via Tito Livio 44, Monserrato (CA) per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Relazione triennio 2005-2008
Approvazione bilanci (consuntivo 2008 e preventivo 2009)
Elezione cariche sociali 2009-2011
Varie ed eventuali

Sono presenti le compagnie
Sa Brulla (Perdasdefogu) rappresentata dal Sig. Giampietro Cabitza
Fiilodrammatica Lasalliana (Monserrato) rappresentata dalla Sig.ra Beniamina Putzu. E’ inoltre presente la Sig.ra
Viviana Loddo e la Sig.ra Roberta Sechi
Insieme per… (Cagliari) rappresentata dal Sig. Giorgio Giacinto
Filodrammatica Ambrosiana rappresentata dai Sig. Raffaele Locci. E’ inoltre presente il Sig. Francesco Meloni.
Helimos (Quartu) rappresentata dal Sig. Lino Ariu
1.

2.

Comunicazione
Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione numerosa, dal momento che sono rappresentate 5 delle 6
compagnie iscritte. La compagnia assente è infatti giustificata essendo di Siniscola, e mantiene contatti costanti
con la UILT Sardegna a mezzo posta elettronica. Il Presidente, pur non avendo avuto la possibilità di partecipare
agli incontri della UILT del 2009 per motivi personali, illustra i contenuti delle discussioni in atto in sede
nazionale per quanto riguarda l’organizzazione delle attività del Centro Studi. Inoltre informa circa le
opportunità in fase di definizione da parte della UILT nazionale per concedere contributi ad attività formative,
rassegne e spettacoli. Ricorda alle compagnie, che comunque sono state contattate nei mesi scorsi, l’opportunità
di essere presenti sul sito Internet della UILT con la descrizione della propria storia e delle proprie produzioni.
Invita chi ancora non lo avesse fatto o volesse integrare quanto già inviato, a inviare al Presidente o al
webmaster della UILT Sardegna il materiale da inserire nel sito Internet. L’efficacia del sito viene confermata
dai presenti, dal momento che per diverse compagnie è stato il primo momento di conoscenza con la UILT. Il
Presidente illustra infine l’iniziativa della brochure nazionale, iniziativa anche questa comunicata via posta
elettronica. Il Presidente ha elaborato un testo, inviato agli iscritti via posta elettronica, che tenesse conto delle
attività delle (poche) compagnie iscritte. Non appena in possesso di una bozza della brochure, verrà inoltrata agli
associati.
Per quanto riguarda la situazione regionale, rispetto all’anno scorso vi sono tre compagnie in meno (Karalis
Animazione, Su Sessini, Università dela terza età di Dorgali) e una re-iscrizione di una compagnia che l’anno
scorso non aveva rinnovato l’iscrizione (Helimos). Le tre defezioni sono legate alla sospensione, almeno per il
2009, di attività da parte di quelle compagnie. Inoltre una delle compagnie iscritte alla UILT (Insieme Per…) ha
avuto una riduzione di iscritti. Il Presidente informa inoltre che è stato contattato da due associazioni che
desideravano avere maggiori informazioni sulla UILT ai fini della iscrizione
Relazione triennio 2006-2008
Il Presidente illustra brevemente l’attività della UILT Sardegna nel triennio. Tale attività si è svolta
principalmente nell’essere un punto di contatto con la UILT per le compagnie associate, in fase di rinnovo delle
iscrizioni, per consulenze di natura fiscale e legale, per nuove iscrizioni. Inoltre è stato punto di contatto della
UILT nazionale con la realtà locale per la presenza del Presidente, ance se non costante, agli incontri nazionali.
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3.

4.

5.

Nell’ultimo anno si è organizzato un breve seminario teatrale cui hanno partecipato alcune decine di iscritti,
mentre nell’anno precedente è stato dato patrocinio alla rassegna teatrale regionale organizzata dalla
Filodrammatica Lasalliana.
Il Presidente sollecita un rinnovo delle cariche sociali essendo il Consiglio Direttivo e il Presidente in carica gli
stessi nominati in sede di costituzione della UILT Sardegna. L’attuale Consiglio Direttivo e Presidente non ha
infatti la possibilità di effettuare un maggiore coordinamento degli associati, l’organizzazione di iniziative
comuni e la pubblicizzazione della UILT sul territorio regionale a causa della ridotta disponibilità di tempo da
dedicare alla UILT.
Su quest’ultimo punto si registrano alcuni interventi dei presenti sulla opportunità di una rassegna UILT
Sardegna, che costituirebbe una occasione di conoscenza e confronto fra le diverse realtà dagli associati alla
UILT Sardegna. La compagnia Filodrammatica Ambrosiana ricorda ai presenti che ha la disponibilità di un
teatro che può contenere fino a 250 spettatori. Ill Preidente ricorda a questo proposito che numerosi Comuni
della Sardegna negli ultimi anni hanno ristrutturato i loro teatri rendendoli adeguati a diverse tipologie di
rappresentazione. Sono quindi una buona opportunità per poter rappresentare le proprie produzioni in
allestimenti professionali.
Approvazione bilanci (consuntivo 2008 e preventivo 2009)
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo per il 2008. L’Assemblea, presa visione del bilancio, lo approva
all’unanimità. L’Assemblea prende altresì atto del bilancio preventivo del 2009 approvato dal Consiglio
Direttivo.
Elezione cariche sociali 2009-2011
Il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica ribadiscono quanto comunicato in diverse occasioni circa la non
volontà a dare la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi per un ulteriore triennio. Questo Consiglio
Direttivo è infatti in carica da 6 anni, dalla costituzione della UILT Sardegna, e in questi 6 anni la limitata
disponibilità di tempo dei componenti non ha consentito la realizzazione di attività di formazione,
l’organizzazione di rassegne, e la promozione sul territorio della UILT, attività che il Consiglio e gli associati
hanno sempre ritenuto essere prioritarie. Prende la parola Lino Ariu che rinnova la fiducia nell’attuale direttivo,
ritenendo che le attività non realizzate probabilmente non erano obiettivi attuabili. Viviana Loddo conferma la
sua disponibilità a coadiuvare il Direttivo, ma ricorda di non essere mai stata coinvolta. Il Presidente motiva tale
non coinvolgimento per la carenza proprio per la ridotta disponibilità di tempo del Direttivo per la
programmazione di attività. Ribadisce quindi che la disponibilità che si sta cercando non è tanto relativa ad
attività da eseguire (redazione bilanci, gestione iscrizioni, partecipazione incontri nazionali, ecc.), attività che
negli ultimi anni sono state sempre garantite, ma piuttosto di persone che possano programmare le attività sopra
ricordate e successivamente coinvolgere gli altri associati.
Seguono interventi dei presenti i quali al momento non hanno disponibilità a ricoprire le cariche anche per
difficoltà interne alle singole associazioni.
Gianni Cabitza propone di sospendere l’elezione del Direttivo, invitando tutte le associazioni iscritte a fare una
riflessione al proprio interno per evitare un eventuale commissariamento della UILT Sardegna per la mancanza
degli organi dirigenti. I presenti approvano all’unanimità la proposta dandosi come scadenza il 30 giugno per la
comunicazione delle eventuali disponibilità a ricoprire le cariche e per la successiva comunicazione
dell’Assemblea.
Varie ed eventuali
Nulla da discutere

Alle ore 18,30 non essendoci altro da discutere, l’Assemblea viene sciolta
Il Segretario

Il Presidente

(Beniamina Putzu)

(Giorgio Giacinto)

UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO SARDEGNA - U.I.L.T. Sardegna
BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2008 - Assemblea 1 Giugno 2009
COSTI

CONTO ECONOMICO
RICAVI

ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Partecipazione Direttivo e Assemblea Nazionale
Iscrizione UILT Nazionale
Organizzazione seminari teatrali

AFFILIAZIONI
32,80
2.066,00
1.120,00

Tesseramento sociale gruppi

-

TOTALE

TOT. COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

3.218,80

2.610,00

AFFILIAZIONI

2.610,00

Contributo UILT nazionale

90,00

Iscrizioni seminari teatrali

420,00

ONERI DI SUPPORTO GENERALI
TOTALE PROVENTI FINANZIARI
SPESE POSTALI - VALORI BOLLATI
SPESE DI CANCELLERIA - FOTOCOP. AMMINISTR.
Spese bancarie e imposta bollo

510,00

133,80
-

TOTALE COSTI ONERI DI SUPPORTO GENERALI

TOTALE COSTI

133,80
3.352,60

TOTALE RICAVI
avanzo di esercizio 2008
Avanzo annni precedenti

3.120,00
-

232,60
354,30

UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO SARDEGNA - U.I.L.T. Sardegna
BILANCIO PREVENTIVO DELL'ANNO 2009 - Direttivo 1 Giugno 2009
COSTI

CONTO ECONOMICO
RICAVI

ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Partecipazione Direttivo e Assemblea Nazionale
Organizzazione Seminari Teatrali
Iscrizione UILT nazionale

AFFILIAZIONI
100,00
700,00
1.500,00

Tesseramento sociale gruppi
Iscrizioni seminari teatrali

TOTALE

TOT. COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

2.300,00

AFFILIAZIONI

Contributo centro studi UILT nazionale
Interessi attivi banca

ONERI DI SUPPORTO GENERALI

Spese bancarie e imposta bollo
Varie e imprevisti

TOTALE COSTI ONERI DI SUPPORTO GENERALI

TOTALE COSTI

1.900,00

700
-

Contributi UILT nazionale "regioni virtuose"

TOTALE PROVENTI FINANZIARI
Spese postali - valori bollati
Spese cancelleria - fotoc. Amminin.

1.800,00
100,00

700,00

133,80

133,80
2.433,80

TOTALE RICAVI

2.600,00

Sbilancio

166,20

Avanzo anni precedenti

121,70

