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VERBALE ASSEMBLEA
UILT REGIONE SARDEGNA
29 SETTEMBRE 2010
L’Assemblea dei soci in seduta ordinaria si è riunita il giorno mercoledì 29 settembre 2010 presso
i locali della sede regionale in Via Tito Livio 44, Monserrato (CA) (presso “La Salle”) per discutere
il seguente ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Situazione compagnie iscritte UILT Sardegna
Attività UILT Sardegna
Approvazione bilancio consuntivo 2009
Elezione cariche sociali 2010-2013
Varie ed eventuali

Sono presenti all’Assemblea le seguenti Compagnie:
Filodrammatica Lasalliana
rappresentata dalle Sig.re Beniamina (Mimma)
Putzu e Viviana Loddo
Helimos
rappresentata dal Sig. Lino Ariu
Teatro Insieme
rappresentata dal Sig. Sergio Floris
Luce dal Cuore
rappresentata dal Sig. Gian Luca Basso e
dalla Sig.ra Aurelia Diana
Gitanjali
rappresentata dal Sig. Marcello Palimodde
E’ presente anche il Sig. Giorgio Giacinto, Presidente uscente della UILT Sardegna.
Alle ore 17,15 ha inizio la discussione dei punti all’Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
Giorgio Giacinto ringrazia i presenti per l’aver accolto l’invito a partecipare all’Assemblea
Regionale, convocata allo scopo di eleggere un nuovo consiglio direttivo, data la vacanza
dello stesso alla sua scadenza naturale avvenuta nel mese di luglio 2009.
2. Situazione compagnie iscritte UILT Sardegna
Nel 2010 si sono aggiunte alcune compagnie nuove alla UIILT regionale: Analfabelfica,
Gitanjali, Luce dal Cuore, e Teatro Insieme. Giacinto comunica che all’assemblea odierna
avrebbe dovuto partecipare anche il responsabile della associazione Analfabelfica rimasto
invece bloccato a metà Sardegna a causa di un guasto alla propria autovettura. Comunica
inoltre che la propria associazione, Insieme Per…, per il 2010 non ha rinnovato la propria
iscrizione alla UILT a causa di una momentanea sospensione delle proprie attività.
L’iscrizione verrà sicuramente rinnovata per il 2011 vista la ripresa delle attività. Al fine di
garantire la continuità operativa nell’ambito della UILT Sardegna comunica di essere
comunque iscritto alla UILT come socio della Filodrammatica Lasalliana. Anche la compagnia
“Filodrammatica Ambrosiana”, nel corso dell’ultima Assemblea Regionale, aveva comunicato
la propria intenzione a non iscriversi alla UILT a causa di una sospensione delle proprie
attività.

3. Attività UILT Sardegna
Nel corso della sua breve storia, la UILT Sardegna ha co-sponsorizzato la rassegna “Arroga
Noa” organizzata dalla “Filodrammatica Lasalliana” e organizzato due laboratori teatrali diretti
da Andrea Meloni. Nell’ultimo periodo di vacanza del consiglio direttivo, per assicurare
continuità all’attività della UILT Sardegna, sia il Presidente uscente che il segretario uscente
Mimma Putzu, hanno proseguito nella attività informativa e di supporto locale sia alle
compagnie iscritte, sia alle compagnie che avevano necessità di informazioni sulla UILT.
Inoltre nel corso del 2010 hanno curato la distribuzione in Sardegna delle copie del Volume
UILT presso le istituzioni e altre compagnie amatoriali presenti in Sardegna, e effettuato un
censimento dei teatri presenti nell’Isola al fine di costituire una banca dati per la UILT
nazionale. Infine, hanno inserito nel sito web della UILT le informazioni sulle produzioni delle
compagnie associate che ne facevano richiesta.
Si apre una discussione sulle possibili attività della UILT Sardegna, durante la quale si
registrano interventi da parte di tutti i presenti. Oltre a ribadire l’utilità della organizzazione di
rassegne e attività formative, emerge la proposta di istituire presso la UILT Sardegna un
servizio di consulenza legale e fiscale che possa prendere in carico per le compagnie iscritte
le attività di tenuta della contabilità e adempimento degli obblighi di legge. Tale attività
potrebbe essere svolta da un professionista locale in coordinamento con lo studio Martinelli e
con altri professionisti presenti sul territorio nazionale esperti in materia contabile e legale.
Questa attività risulta essere la più onerosa per le compagnie per la difficoltà di trovare al
proprio interno le necessarie competenze. All’unanimità si affida al nuovo consiglio direttivo
che dovesse emergere durante l’Assemblea, il compito di verificare modalità e costi di
attivazione di un tale servizio per le compagnie associate.
4. Approvazione bilancio consuntivo 2009
Giorgio Giacinto illustra la situazione contabile al 31.12.2010. Oltre alle partire di giro
costituite dalle iscrizioni alla UILT nazionale, per il 2009 si sono registrate entrate relative alla
organizzazione di un laboratorio teatrale costituite dai contributi dei soci per un laboratorio
organizzato nel 2009, e dal contributo della UILT nazionale per un laboratorio organizzato nel
2008. Le altre uscite sono essenzialmente legate alla tenuta del conto bancario. Nel 2009
non si sono registrate spese di viaggio per la partecipazione agli incontri nazionali della UILT
a causa dell’indisponibilità in quelle date dei membri del consiglio direttivo. Al 31.12.2009
l’avanzo complessivo di cassa è pari a 587,90 Euro. L’Assemblea all’unanimità approva il
bilancio consuntivo del 2009.
Giacinto illustra brevemente la situazione contabile al 31.08.2010, comunicando che quote di
iscrizione relative alla UILT Regionale non sono state ancora incassate a causa della
vacanza del Consiglio Direttivo della Sardegna. Tali quote sono attualmente nelle casse della
UILT Nazionale e verranno versate sul conto della UILT regionale non appena si ricostituirà
un nuovo consiglio direttivo. Comunica inoltre che la banca ha richiesto il pagamento del
servizio di “home banking”, servizio che negli anni precedenti risultava compreso nel canone
mensile. E’ in attesa di chiarimenti da parte del funzionario della agenzia presso il quale è
stato aperto il conto. Nel caso in cui tale pagamento sia dovuto a causa di mutate condizioni
economiche del conto bancario, proporrà lo spostamento del conto dalla Banca di Credito
Sardo (gruppo Intesa - San Paolo) a Banca Prossima (gruppo Intesa – San Paolo), istituto
bancario dedicato al no-profit.
5. Elezione cariche sociali 2010-2013
Il Presidente uscente ribadisce la necessità di individuare una nuova composizione del
Consiglio Direttivo al fine di superare la stasi dell’ultimo anno. Illustra le motivazioni che
hanno spinto i membri del Consiglio Direttivo uscente a non rinnovare la propria disponibilità
a ricoprire incarichi all’interno della UILT Sardegna, motivazioni di carattere esclusivamente
personale. Segue una discussione alla quale partecipano tutti gli intervenuti comunicando la
propria disponibilità o meno ad impegnarsi attivamente. Emerge la necessità di avviare un
periodo di transizione durante il quale il Presidente uscente riconfermi la sua disponibilità, e il
nuovo Direttivo possa beneficiare della conoscenza pregressa dei meccanismi della UILT
nazionale. Il Presidente uscente afferma che, seppure avrebbe preferito svolgere il passaggio

di consegne senza dover ricoprire cariche sociali, accetta l’invito se questo è motivo per
riavviare le attività della UILT regionale. Palimodde comunica la propria disponibilità a far
parte del nuovo direttivo avendo ricoperto incarichi sociali nella FITA Sardegna per diversi
anni. Loddo e Basso comunicano anch’essi la propria disponibilità. Dopo breve discussione,
all’unanimità viene eletto il nuovo Direttivo dlela UILT Sardegna composto dalle seguenti
persone: Giorgio Giacinto, Presidente; Marcello Palimodde, Vice-Presidente, Viviana
Loddo, Segretario
6. Varie ed eventuali
Nulla da discutere
Alle ore 18,30, non essendoci altro da discutere, si scioglie l’assemblea
Firme

UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO SARDEGNA - U.I.L.T. Sardegna
BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2009 - Assemblea 29 Settembre 2010
CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

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

AFFILIAZIONI
1.182,00
630,00

Tesseramento sociale gruppi

-

TOTALE

TOT. COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1.812,00

1.616,00

AFFILIAZIONI

Contributo UILT nazionale
Iscrizioni seminari teatrali

1.616,00

700,00
96,00

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

796,00

133,80
-

TOTALE COSTI ONERI DI SUPPORTO GENERALI

TOTALE COSTI

133,80
1.945,80 TOTALE RICAVI
avanzo di esercizio 2009
Avanzo annni precedenti

2.412,00
466,20
121,70

