Regione VENETO
ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdi’ 06 novembre 2009, essendo andata deserta l’aula in 1^ convocazione alle ore 15.00, si è
tenuta in seconda convocazione alle ore 20.30 presso l’Hotel Marconi in via G. Marconi 186, in
Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD) l’Assemblea Ordinaria dei Soci, indetta dal Presidente Gianni
Della Libera in data 25 settembre 2009, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio Preventivo 2010
2. Programmazione attività 2010
3. Database regionale
4. Teatro delle Regioni 2010
5. Iniziative del Centro Studi
6. Sito UILT Regionale
7. Festa Mondiale del Teatro 2010
8. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Salvatore Moscatt: Presidente Onorario UILT Veneto e per Padova teatro;
Lina Totola per compagia Giorgio Totola;
Maria Luisa Cappelletti per compagnia Il Teatrino
Pier Alberto Zambaldi e Sandra Duzzi per compagnia Micromega;
Marino Massarotti,Ilia Repossini,Sarah Chierichetti,Claudio Calovi per la Piccola Ribalta
Maria Nunzia Messina per compagnia Trixtragos
Esterino Zambon e Paolo Balzani per compagnia Schio Teatro Ottanta;
Marco Cantieri per compagnia Teatro Armathan;
Pasquale Locurcio Mario Maschio per compagnia Castello Errante;
Andrea Vinante per compagnia La Gazza Ladra
Patrizio Mazzer per compagnia Il Casello 24;
Luciano Bertopelle Renato Pozza Enrico Matteazzi per compagnia I Saltafossi;
Michele Teatin e Sartor per compagnia Teatroprova
Eddi Martellato segreteria regionale UILT e per compagnia Colonna Infame;
Gianni Della Libera Presidente UILT Veneto.
Sono presenti con delega:
Compagnia Teatrale Jim Entertainement delega Lina Totola
Compagnia Teatrale Lavori in corso delega Gianni Della Libera
Compagnia teatrale CMT Musical Theatre delega Gianni Della Libera
Sono assenti:
La Bottega dei commedianti,I ragazzi dell'ex magazzino, Piccolo teatro di Oppeano, Gruppo teatrale
l’Incontro, Brujeras de Papel, Piccolo Teatro di Oppeano,Volti paralleli, Farine Fossili, Il carro di Tespi,
Teatro Prova, False identità, Macchia Solare, Le Falie,Big One, CT Prosa Salieri, Nexus, Teatro Orazero, I
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CostrettiOltreconfine, Incontroluce, Bretelle Lasche, Mamadanzateatro, Fuori di quinta, Maga Camaja,
Compagnia El Mapo, Prove di Volo
Presidente dell’assemblea: Gianni Della Libera - Segretaria: Eddi Martellato
Il presidente Gianni Della Libera (GDL) prende la parola e propone una modifica nella sequenza dell’OdG;
l’assemblea approva.
Punto OdG 2 Programmazione attività regionale
GDL informa l’assemblea del lavoro svolto dalla segreteria regionale nell’anno in corso, enfatizzando
l’importanza della raccolta delle informazioni per permettere uno scambio tra le compagnie ed una maggior
visibilità esterna. La segreteria ha inoltre gestito completamente le iscrizioni, informatizzando il sistema di
raccolta dati e la comunicazione con la segreteria nazionale.
Punto OdG 6 Sito Regionale UILT
GDL espone i risultati del grande lavoro che ha svolto la responsabile regionale WebMaster Rosalba
Giuffrida che è riuscita ad inserire le informazioni relative all’85% delle compagnie venete iscritte, rendendo
in questo modo il veneto la regione che meglio è stata in grado di sfruttare questa opportunità.
Rende noto che per motivi personali Rosalba Giuffrida è dimissionaria e propone la candidatura di Ivan De
Momi, appartenente alla stessa compagnia, Gli Insoliti Ignoti, di Rosalba e con competenze professionali
analoghe e che si è reso disponibile, garantendo una continuità del lavoro svolto.
L’assemblea approva all’unanimità.
Punto OdG 3 Attività di Promozione
Viene distribuita la brochure nazionale e spiegate le modalità di distribuzione. Si insiste al fine che ogni
compagnia segnali persone e/o enti cui verrà consegnata la brochure al fine di raccogliere un indirizzario
dedicato.
Viene presentata la possibilità di produrre una brochure regionale sia in formato cartaceo che elettronico;
viene data informazione dell’interesse da parte di una Società di Grafica e Stampa Digitale vicentina di
fornire un servizio convenzionato alle compagnie UILT veneto e ai loro iscritti; questo servizio potrebbe
tradursi in una partecipazione alla stampa della brochure.
Viene infine presentato un nuovo progetto in internet: la costruzione di un blog dedicato alla UILT Veneto,
alle sue compagnie e soprattutto alle attività come ad esempio rassegne, spettacoli e laboratori.
GDL informa però che solo 19 compagnie su 40 hanno nel corso del 2009 inviato le schede di raccolta dati
alla segreteria regionale.
Renato Pozza (Saltafossi) suggerisce che ogni compagnia nomini un referente, al fine di evadere eventuali
richieste di questo tipo.
Marco Cantieri (Armathan) ritiene che sia sufficiente una buona comunicazione all’interno delle compagnie,
per evitare che le informative e richieste della segreteria regionale cadano nel vuoto;
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Paolo Balzani (Schioteatro80) sostiene che sia importante evidenziare il “ritorno” alle compagnie
inadempienti al fine di invogliarle alla collaborazione. Per quanto riguarda la nuova proposta internet
suggerisce che sia articolata in modo da avere una parte di presentazione secondo lo stile UILT, che sia
efficace e comunicativa ed una parte più agile e facilmente modificabile, magari dalle compagnie stesse, che
riporti notizie, informazioni attualizzate.
Renato Pozza (Saltafossi) afferma che comunque quasi il 50% delle risposte è già un buon risultato per
cominciare.
GDL insiste che però le risorse per questo progetto potrebbero risultare insufficienti se il lavoro si
frammentasse in tempi lunghi. Informa l’assemblea che a proposito del blog, esiste già un dominio acquisito
e in attesa di essere sfruttato. Il blog potrebbe essere operativo in versione dimostrativa già per febbraio.
GDL richiede all'assemblea se è favorevole all'iniziativa e a portare avanti la contrattazione con la società di
cui sopra.
L'assemblea approva all'unanimità.
Punto OdG 4 Teatro delle Regioni
GDL ricorda la scadenza per l'invio dei DVD alla commissione selezionatrice (Moscatt di Padova Teatro,
Rui del Casello 24 e Vinante della Gazza Ladra) fissata per il 30 novembre. Ricorda il funzionamento della
selezione: regionale e poi nazionale ad opera della Commissione Artistica del Teatro Cristallo di Bolzano.
Maria Luisa Cappelletti (Il Teatrino) chiede di poter visionare le valutazioni della selezione precedente,
essendo stata assente all'ultima assemblea. GDL risponde che invierà al più presto la scheda conclusiva di
valutazione per posta elettronica.
Punto OdG 5 Centro Studi
GDL relaziona sulle dimissioni forzate di Liotta seguite dalla nomina di Flavio Cipriani come Responsabile
Nazionale del Centro Studi Nazionale UILT e di Franco Orsini come Segretario. A dicembre si terrà una
riunione straordinaria del CS Nazionale in cui verrà pianificato il piano triennale delle iniziative.
Informa inoltre che nel sito sono disponibili i moduli per richiedere i contributi al Centro Studi; sia le
compagnie singolarmente (con approvazione dell'assemblea regionale) che la regione possono scaricare e
utilizzare la modulistica.
A nome del Responsabile Regionale Ivonne Tanieli, GDL chiede all'assemblea eventuali proposte per il
consueto stage di giugno.
Eventuali proposte devono pervenire entro fine gennaio, al fine di valutarle e definirle durante la prossima
assemblea regionale.
Schioteatro80 e Saltafossi propongono uno stage di scenotecnica.
Maria Luisa Cappelletti (Il Teatrino) informa che ha dei contatti utili a tale scopo. GDL informa che passerà
a Ivonne Tanieli tale informazione, che prenderà contatto con la Cappelletti.
Punto Odg 7 :Giornata mondiale del teatro
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GDL ribadisce l'importanza delle iniziative a sostegno della Giornata Mondiale del Teatro come tratto
distintivo della UILT e invita tutte le compagnie ad attivarsi e a produrre il materiale da inviare alla
segreteria regionale e a Ettore Rimondi che cura l'evento per la UILT a livello nazionale e Internazionale.
Punto OdG 8 Varie ed eventuali: Modello EAS e Festa Regionale UILT Veneto
Modello EAS
GDL informa della nuova scadenza di presentazione del modello EAS fissata per il 15 dicembre p.v.
Provvederà entro fine mese a inviare oltre le circolari dell'Agenzia delle Entrate e dello Studio Martinelli,
una simulazione per la compilazione del modello. Si raccomanda al fine che tutte le compagnie ottemperino
tale obbligo.
Festa Regionale UILT Veneto
GDL propone che l'assemblea ordinaria di fine anno diventi un'occasione di incontro non solo istituzionale
ma anche ludico e ricreativo: a tal fine propone di spostare l'assemblea autunnale all'ultima domenica di
settembre, con una mattinata di lavoro e un pranzo sociale in successione. Sarebbe auspicabile che ogni anno
una compagnia diversa organizzasse l'evento.
Tutti i presenti concordano su tale iniziativa e approvano l'idea.
Viene fissata infine la data della prossima assemblea per il giorno venerdì 5 febbraio 2010, sempre a Padova,
presso l'Hotel Marconi.
Infine GDL raccomanda a tutte le compagnie che non l'avessero ancora fatto di inviare copia del bilancio e
relativo verbale di assemblea alla segreteria regionale; tale adempimento è fondamentale per il mantenimento
dell’attuale convenzione con l'ENPALS.
Punto 1 OdG Approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2010
GDL illustra il bilancio preventivo per il 2010 (vedi allegato 1).
L'assemblea approva all’unanimità.
Chiusura dei lavori ore 23.00
Il Presidente
Gianni Della Libera
La Segretaria
Eddi Martellato
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Allegato 1
BILANCIO PREVENTIVO 2010
ENTRATE
USCITE
Saldo attivo 2009 per attività culturali 1000 Competenze UILT Nazionale
9720
40 compagnie x 100
4000 Spese segreteria
450
700 soci x 13.5
9450 Spese CCP
180
Contributo UILT Nazionale
480 Spese CD Nazionali e Centro Studi 1700
CCP interessi
20 Sostegno attività gruppi
1300
Contributo UILT Nazionale per stage
500 Stage
1500
Stage
700 Promozione
1000
Contributi/sponsor
500 Giornata Mondiale
300
Festa Regionale
300
Totale entrate
16650 Totale uscite
16650
Ponte San Nicolo’ 6 novembre 2009
Il presidente
Gianni Della Libera
La Segretaria
Eddi Martellato
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