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VERBALE ASSEMBLEA RINNOVO CARICHE 2010/2012
In data 11 Aprile 2010 alle ore 09.30 in seconda convocazione a Acquaviva delle Fonti,
nella sede di Via Sannicandro 68 si è riunita l’Assemblea Regionale UILT Puglia per discutere il
seguente O.D.G.:
1. Relazione del Presidente ;
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2009
3. Elezioni organi statutari: Presidente, Segretario, Consiglio Direttivo, Revisori dei
Conti secondo quanto previsto dall'atr. 10 dello Statuto UILT-PUGLIA
4. Varie ed eventuali
Viene effettuata la verifica poteri dei seguenti Gruppi intervenuti alla riunione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’ALLEGRA COMPAGNIA
FILODR. CICCIO CLORI
GR.TEATRALMENTE GIOIA
TEATRO DIVERSAMENTE
GR. TEATR. AMICI NOSTRI
GR. TEATR.AMICI DELL'ARTE

Bari
Sig. Morelli Savino;
Castellana G. Sig. Manghisi Nicola;
Gioia del Colle Sig. Angelillo V. Augusto
Gioia del Colle sig. Angelillo V. Osvaldo;
Castellana Grotte Sig. Campanella Stefano;
Grumo appula delega al sig Lamanna Antonio;

Il Segretario regionale dà atto che le Compagnie di cui sopra sono regolarmente iscritte per l’anno
2010 ed in regola con il versamento delle relative quote. Pertanto i loro rappresentanti hanno diritto
al voto.
Viene constatato che le compagnie presenti sono pari al 50% di quelle iscritte (6/12) e pertanto
viene ritenuta valida l'Assemblea.
Punto 1 O.D.G.
Prende la parola il Presidente uscente, Dr. Nico Manghisi, che brevemente commenta gli
ultimi anni di attività della Associazione. Si sofferma sulla sua decisione delle sue dimissioni
confermando la necessità di programmare attività atte alla formazione dei gruppi teatrali in tutti i
settori (regia, recitazione, scenografia, dizione ecc.). Diversamente il suo mandato non ha alcun
significato.
“Su questo fenomeno il futuro gruppo dirigente dovrà discutere perché sono in gioco il significato e
la vita stessa della Associazione, che non può risolvere i propri compiti solo con la convenzione
ENPALS e le coperture assicurative quasi fosse semplicemente un patronato. Ci sarà un motivo per
il quale le Compagnie pugliesi sono generalmente assenti dai contesti nazionali, sarà forse perché
la formazione, la voglia di migliorarsi e misurarsi con altre realtà sono cose non molto sentite e
condivise? Altro elemento disarmante è la mancata reiscrizione di alcuni Gruppi che avevano

visto, e preteso, nella appartenenza alla UILT il salvacondotto per entrare di diritto nelle
Rassegne nazionali. C’è bisogno di un chiarimento di fondo, e di iniziative per rilanciare la vita
della UILT Puglia, di nuove idee e di nuovi dirigenti.”
Segue un interessante dibattito durante il quale emerge una sostanziale condivisione delle
preoccupazioni emerse dalla relazione del Presidente e la volontà di un vivace rilancio che potrebbe
passare anche da un più fitto collegamento alle attività della UILT in campo nazionale.
Punto 2 O.D.G.
Il segretario Antonio Lamanna illustra brevemente i dati consuntivi del 2008/9 e quelli di previsione
per il 2010 secondo le seguenti tabelle:
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009
Nr. 19 compagnie iscritte per un totale di 289 soci

DESCRIZIONE

ENTRATE

Saldo Cassa anno 2008

4.800,25

Quote iscrizioni

5.083,50

USCITE

Versamento quote nazionali

4.334,50

Spese postali

226,92

Spese x bonifici

27,00

SALDO
cassa

5.295,33

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010
Attualmente sono iscritte Nr. 18 compagnie per un totale di 243 soci

DESCRIZIONE

ENTRATE

Saldo Cassa anno 2009

5.295,33

Quote iscrizioni

4.000,00

USCITE

Versamento quote nazionali

3.500,00

Spese postali

150,00

Spese x bonifici

40,00

SALDO
cassa

5.605,33

I due bilanci, messi ai voti , vengono approvati all’unanimità.

Punto 3 ODG

Il Presidente uscente ribadisce la propria volontà di non candidarsi e di lasciare spazio ad
un’altra persona che abbia capacità diverse per dare nuovo impulso alla Associazione. Segue un
breve dibattito alla fine del quale l’Assemblea all’unanimità prega il Dr. Manghisi di recedere da
tale proposito e di accettare la riconferma nella carica di Presidente pur nell’ottica di preparare il
ricambio per il prossimo mandato. Il Dr. Manghisi ringrazia per la fiducia ed accetta nell’intesa che
il nuovo Direttivo sia disponibile ad un attivismo più intenso e produttivo e che possa essere più
presente in ambito nazionale anche quando il Presidente non sia disponibile.
Viene riconfermato:
Segretario Sig. Antonio Lamanna – Compagnia “CICCIO CLORI” Castellana Grotte
cell. 333 591 5991 email: antonio.lamanna@carime.it
Viene riconfermato nella funzione di Web Master il sig. Davide Romanazzi– Compagnia
“CICCIO CLORI” Castellana Grotte – email: rd7771@hotmail.it

Vengono eletti all'unanimita' 7 membri del consiglio direttivo:
1. Dino Amato - Compagnia “ALLEGRA COMPAGNIA ” - Bari cell. 335 6426301 email: am.dino@alice.it
2. Angelillo Vito Osvaldo – Compagnia “DIVERSAMENTE” - Gioia del Colle
cell. 334 881 14294 email: vitoosvaldo@msn.com / diversamente.teatro@libero.it
3. Carelli Giovannaa – Compagnia “DIVERSAMENTE” - Gioia del Colle
cell. 333 7110677 email: jonni66@hotmail.it
4. Angelillo Vito Augusto – Compagnia “TEATRALMENTE GIOIA” Gioia del Colle
cell. 348 4337246 email: teatralmentegioia@gmail.it
5. Lozito Giustina Vita - Compagnia “TEATRALMENTE GIOIA” Gioia del Colle
cell. 338 736 97 55 – email: teatralmentegioia@gmail.it
6. Antonicelli Sofia - Compagnia “DIVERSAMENTE” - Gioia del Colle
cell. 333 39 67 30 – email: vitoosvaldo@msn.com / diversamente.teatro@libero.it
7. Campanella Stefano – Compagnia “AMICI NOSTRI” - Castellana Grotte
cell. 328 4068015 – email: ste.campanella@email.com
Si propongono e vengono eletti all'unanimita' i seguenti revisori dei conti:
1. Sig. Bitetti Donato - Compagnia Teatro Murgia - Santeramo - Presidente
2. Sig. Romanazzi Davide - Filodrammatica CICCIO CLORI - Castellana Grotte
3. Sig. Savino Morelli - Compagnia “L'ALLEGRA COMPAGNIA” - Bari
Alla luce di quanto su esposto, senza astensioni e voti contrari, vengono eletti e proclamati i
seguenti Signori per le cariche accanto riportate:
Nico Manghisi:

Presidente

Antonio Lamanna:

Segretario

Dino Amato:
Angelillo Vito Osvaldo:
Carelli Giovanna:
Angelillo Vito Augusto:
Lozito Vita Giustina:
Antonicelli Sofia:
Campanella Stefano:

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Davide Romanazzi:

Web Master

Donato Bitetti:
Romanazzi Davide:
Savino Morelli:

Revisore dei conti
Revisore dei conti
Revisore dei conti- Presidente

Gli eletti così nominati, seduta stante, stabiliscono la data del primo consiglio direttivo da tenersi a
Castellana Grotte il 16 Maggio 2010 nella sede verrà comunicata a breve ai singoli consiglieri.
Non essendoci altro da discutere, viene dichiarata chiusa la seduta alle ore 12,00.
Il Segretario verbalizzante
ANTONIO LAMANNA

IL PRESIDENTE
NICOLA dr. MANGHISI

