VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI .
Nella data 9 marzo 2015, alle ore 17.30 in seconda convocazione , essendo andata deserta la prima
alle ore 17.00 , a Monfalcone , presso la sede del Centro di Aggregazione Piero Poclen – sezione
Anziani, in Via F.lli Fontanot n. 43, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione Per il
Teatro di Monfalcone, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del verbale dell’assemblea del 2 dicembre 2014
2. Relazione sull’attività del 2014
3. Bilancio consuntivo del 2014
4. Programma delle attività per il 2015
5. Bilancio preventivo per il 2015
Sono presenti 16 soci (di cui 4 per delega) su 28 iscritti ed in regola con il pagamento della quota
associativa.
La presidente Aurora Mofferdin, constatata la validità dell'assemblea, alle ore 17.30 dichiara
aperta la seduta che, come da statuto, viene presieduta dalla medesima mentre, essendo assente
giustificata la segretaria dell’associazione, con il consenso unanime dell’Assemblea viene chiamata
a verbalizzare la tesoriera, Lucia Luciani, che accetta.
Prima di iniziare i lavori dell’assemblea, la presidente commemora il vice presidente Franco
Rocco, leggendo la nota predisposta da Lucia Luciani e diffusa anche tramite la stampa locale :
“E’ mancato il 5 marzo scorso, a seguito di una grave malattia insorta alcuni mesi fa, il vice
presidente dell’Associazione per il Teatro di Monfalcone. Franco Rocco era nato in una famiglia
dove la musica era di casa: il padre Ermanno era organista titolare prima nel duomo di Monfalcone
e in seguito alla Marcelliana, ma anche compositore e direttore di coro. Franco, invece, dopo le
esperienze giovanili alle tastiere di complessi negli anni ’60, ha iniziato ad interessarsi alla musica
antica coinvolgendo in questa sua passione fratelli, nipoti ed amici e creando il gruppo di musica
antica I Laudesi; ha proseguito quindi con lo studio della viola da gamba a Verona e a Fiesole
utilizzando, tra le altre, anche alcune bellissime copie di strumenti antichi realizzate dal fratello
Paolo, consolidando nel tempo la sua conoscenza sull’argomento ed intessendo rapporti di
collaborazione e di amicizia con alcuni dei più apprezzati musicisti del settore.
La sua professione è stata quella di educatore al C.I.S.I. ed anche in quell’ambito Franco ha
proposto incontri settimanali su temi musicali prima presso la Biblioteca di Staranzano e in seguito
al Centro Anziani di Monfalcone rivolti agli utenti del Consorzio, persone disabili giovani e adulte,
ma aperti anche a chiunque volesse parteciparvi. Dopo il pensionamento ha scelto di mettere la sua
passione e la sue esperienze a disposizione di tutti coloro che possono essere interessati a conoscere
ed approfondire il mondo della musica nei diversi aspetti: dopo la realizzazione della mostra
“Paolo Rocco, liutaio a Panzano” e di un concerto di musica antica con eccellenti esecutori alla
Marcelliana (2010), Franco ha accolto l’invito dell’Assessore Paola Benes e del Direttore Artistico
del Teatro di Monfalcone Filippo Juvarra di promuovere la ricostituzione dell’associazione degli
“amici” di quel teatro che aveva frequentato sin dalla fondazione, coinvolgendo altre persone con
diverse esperienze in un gruppo del quale certamente è stato sempre l’ispiratore oltre che l’esperto,
mettendo ancora a disposizione la sua casa quale sede ed occupandosi personalmente del ricco e
sempre aggiornato sito web . Di particolare rilievo, inoltre, sia la sua consulenza alla direzione del
Kinemax nella composizione del “cartellone” dell’Opera al Cinema sia la preparazione attenta e

puntuale delle schede di sala con le trame delle opere ed i commenti, a volte indicando le
considerazioni di illustri giornalisti e musicologi, a volte in proprio.”
La presidente aggiunge che la sua passione era sicuramente la musica, ma che Franco era anche un
buon pittore e che aveva pure scritto un libro “ Il certificato” ispirato dalla sue vicende
professionali e familiari.
Legge poi una nota pervenutale dall’assessore alla cultura, Paola Benes, nella quale viene espresso
grande apprezzamento per Franco Rocco e per l’attività dell’associazione. Riferisce anche che
Franco è stato commemorato in sala dalla responsabile del Kinemax di Monfalcone prima della
proiezione del balletto di domenica scorsa e parla infine delle numerose e significative presenze
alle esequie di questa mattina. Segue un minuto di silenzio.
La presidente prosegue comunicando che dopo la rielezione dei componenti del consiglio direttivo
per il triennio 2015-2017 da parte dell’assemblea del 2 dicembre 2014, come da Statuto il direttivo
ha successivamente provveduto ad assegnare le cariche sociali, rinominando Mofferdin presidente,
Rocco vice presidente, Luciani tesoriere, Ferrante segretario, rimanendo Zernetti componente. La
scomparsa del vice presidente costringe ora il direttivo ad operare con quattro componenti e, non
essendo a suo tempo stata votata alcuna altra persona quale “ primo dei non eletti” e nulla
disponendo lo Statuto in questo caso, la presidente chiede che l’Assemblea ne autorizzi il
funzionamento per il tempo necessario a riconvocare l’assemblea medesima ed integrare il
consiglio direttivo con il componente mancante. L’assemblea all’unanimità, con 16 voti espressi
palesemente per alzata di mano, approva.
La presidente comunica poi che sarà necessario cambiare la sede sociale, ora coincidente con
l’abitazione del già vice presidente, non essendo pensabile continuare ad usarla a lungo , anche se
la famiglia ha dato all’associazione cortese ed ampia facoltà di accedervi .
Si passa ora a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
1) Approvazione del verbale dell’assemblea del 2 dicembre 2014 : dopo lettura da parte della
presidente, l’assemblea all’unanimità, con 16 voti espressi palesemente per alzata di mano,
approva il verbale.
2) Relazione sull’attività del 2014 : la presidente relaziona in merito come segue.
Incontri nel foyer : come sempre in collaborazione con la direzione del teatro,
per la prosa abbiamo fatto 1 incontro a gennaio ;
per la musica, 1 incontro a febbraio, 1 a marzo ed 1 a novembre ed 1 a dicembre a Turriaco.
L’idea per la stagione 2014-2015 è stata infatti di riservare il foyer agli incontri con gli artisti,
spostando quelli con gli esperti in alcune biblioteche del mandamento monfalconese e l’iniziativa
ha assunto la denominazione di “ Dietro le quinte”.
Dentro l’Opera : in collaborazione con il Kinemax , Il Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia
ed Il Carso in Corso, dal 4 febbraio al 13 maggio abbiamo organizzato 5 incontri , sia nella sede del
Kinemax che in quella del carso in Corso, che sono stati più che semplici prolusioni, prevedendo ,
oltre che i relatori, anche la partecipazione di cantanti e musicisti e che hanno avuto un’ottima
risposta di pubblico. Purtroppo la fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che pur ci aveva
concesso il suo patrocinio, non ha invece accolto la nostra richiesta di contributo, motivando il
diniego non con la mancanza dei requisiti, ma con la carenza dei fondi.
Concorso “ I Giovani per il Teatro “ : il concorso riservato agli studenti degli istituti superiori di
Monfalcone e Staranzano, dedicato alla prosa, che si era svolto nel 2013, ha avuto la sua
conclusione con la premiazione in teatro dei vincitori a febbraio 2014 e nel 2014 abbiamo
riproposto l’iniziativa estendendola anche alla musica e pubblicizzandola, oltre che tramite l’uso
della posta elettronica , il sito web ed i contatti diretti con le scuole, anche in un apposito incontro
nella biblioteca che il comune ha dedicato proprio alle iniziative per le scuole.
Nel 2014 il Consiglio direttivo si è riunito dieci volte, decidendo su tutte le questioni sempre
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all’unanimità. Le assemblee sono state due, a marzo ed a dicembre.
Da segnalare, inoltre, che per il 2014 sono state presentate domande di contributo alla regione, alla
provincia ed alla Fondazione Ca.Ri.Go. , in quest’ultimo caso con esito negativo.
Sono continuate positivamente le collaborazioni con il Comune ed il Kinemax, che ha riproposto le
proiezioni live di Opera al Cinema , per le quali i soci possono usufruire della massima riduzione
sul prezzo del biglietto.
Al fine di informare sempre più persone sull’esistenza ed attività della nostra associazione, oltre
alle consuete comunicazioni che si possono trovare sul sito, che vengono trasmesse alla stampa ed
alla radio regionale ed inviate con la posta elettronica, in alcune serate di novembre abbiamo
distribuito al pubblico del teatro del materiale illustrativo, anche in questo caso con il consenso e la
collaborazione del Comune.
Va infine segnalato che, a seguito della modifica del regolamento regionale che disciplina le
organizzazioni di volontariato, è stata richiesta ed ottenuta l’ iscrizione nel relativo nuovo registro.
Fatti verificatisi dopo la chiusura della gestione 2014
Nel 2015 le attività sono proseguite come segue:
Dietro le quinte : Nel 2015 nelle biblioteche abbiamo fatto gli incontri con gli esperti ( per la
musica : 2 a Turriaco ed uno si farà a marzo a Staranzano; per la prosa : 1 a S. Canzian , 1 a
Staranzano ed 1 a Turriaco ) , mantenendo nel foyer del teatro quelli con gli artisti ( 2 incontri per
la musica e 2 per la prosa).
Gli incontri della stagione 2014/2015 hanno fin qui registrato le seguenti presenze medie :
Musica : nel foyer 14, nelle biblioteche 13 ; Prosa : nel foyer 30 ( ma qui hanno pesato le 50
presenze dell’incontro con Paolo Rossi) , nelle biblioteche 13. Come si vede sono numeri piccoli e
molto simili, ma senza tali incontri verrebbe a mancare la parte più rappresentativa dell’attività
della nostra pur piccola associazione.
Non essendoci richieste di intervento, la relazione viene messa ai voti ed approvata all’unanimità
con 16 voti espressi palesemente per alzata di mano.
3) Bilancio consuntivo del 2014 : ne viene distribuita copia ai presenti e lo illustra il tesoriere
Lucia Luciani, la quale preliminarmente evidenzia che il documento chiude con un passivo
di € 119,23 compensato però da un attivo di circa € 200,00 dell’esercizio 2013. Nonostante
che la fondazione Ca.Ri.Go non abbia concesso il contributo richiesto, la generosità di
alcuni soci ha consentito tale risultato.
Il bilancio del 2014 , così come in allegato al presente verbale, viene quindi approvato
all’unanimità con 16 voti espressi palesemente per alzata di mano.
4) Programma delle attività per il 2015 : la presidente ricorda che è già stato approvato
nell’assemblea del 2 dicembre 20124 e perciò riletto poco prima , alla lettura del relativo
verbale. Chiede comunque se ci sono osservazioni in merito ed evidenzia che, come fra
poco sarà evidente, nella proposta per il bilancio 2015 non trovano finanziamento tutte le
attività del programma del 2015, alcune delle quali, infatti, vengono elencate con la
precisazione che saranno attuabili solo se verranno reperite le necessarie risorse. Non
essendoci osservazioni, si prosegue con il punto successivo.
5) Bilancio preventivo per il 2015 : ne viene distribuita copia ai presenti e lo illustra il
tesoriere Lucia Luciani, che preliminarmente osserva che il documento pareggia sulla cifra
di € 1.100. Il bilancio preventivo , così come in allegato al presente verbale, viene quindi
approvato all’unanimità con 16 voti espressi palesemente per alzata di mano.
Interviene la socia Marinetta Martinelli, chiedendo se non si intende riproporre i concerti in
galleria e segnalando l’opportunità di farvi esibire i migliori classificati di un concorso
corale che l’USCI organizzerà in ottobre. Mofferdin risponde evidenziando le difficoltà
dovute dall’essere passato il Comune dalla modalità “convenzione diretta” a quella di
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“affidamento tramite bando”.
Il socio Giovanni Antonaz sostiene che il Comune, incentivando l’attività dell’associazione,
potrebbe conseguentemente incentiva l’incremento degli abbonati.
La socia Laura Poli asserisce che , dipendendo l’attività dell’associazione principalmente
dalla numerosità dei suoi aderenti, anche dal punto di vista della “ resa culturale” ,
bisognerebbe mettere in atto tecniche e strategie adeguate allo scopo, ad esempio chiedendo
in maniera più esplicita di associarsi ai presenti agli incontri. Chiede poi se quelli nelle
biblioteche dei comuni vicini hanno portato nuove presenze o, piuttosto, scoraggiato quelle
più fidelizzate.
La socia Renata Marchesini evidenzia che alle prolusioni sono presenti sempre le stesse
persone.
Il socio Gianpaolo Zernetti sostiene che nei comuni vicini bisognerebbe trovare un
aggancio con le associazioni del luogo , che hanno una vivace loro attività, ma difficilmente
si lasciano coinvolgere in quelle altrui.
La socia Daniela Bazzeo ritiene positivi gli incontri nelle biblioteche del mandamento e
chiede se i soci che non si sono reiscritti sono recuperabili.
Aurora Mofferdin condivide il giudizio positivo sugli incontri nelle biblioteche ai quali,
anche se in numero esiguo, sono state presenti anche nuove persone e comunica di aver già
contattato alcune associazioni. Si impegna anche a sentire i soci che non hanno confermato
l’iscrizione.
La socia Renata Marchesini chiede se non si intenda proporre iniziative fuori Monfalcone,
ad esempio partecipando a qualche spettacolo.
Lucia Luciani lo ritiene possibile e richiama le iniziative già fatte ( Ala di Trento, Aquileia,
Gorizia) e quella programmata ( Trieste, museo teatrale).
Alle 18.30 entra la socia Edina Buiat.
Aurora Mofferdin ritiene preferibili le uscite in località non lontane e con costi limitati, dato
anche che vi sono molti luoghi di interesse che, pur vicini, spesso non sono conosciuti.
Rammenta che l’organizzazione di gite non fa parte del programma dell’associazione
finanziabile a bilancio e che quindi i relativi costi devono interamente far carico ai
partecipanti.
Lucia Luciani rammenta che nuovi soci si sono acquisiti durante i concerti in galleria e che
quindi necessita fare attività.
Marinetta Martinelli chiede se non sia possibile mettere un banchetto per fare adesioni al
Kinemax.
Lucia Luciani ricorda che lo si è fatto in teatro.
Daniela Bazzeo chiede che si verifichi se è di nuovo possibile organizzare una visita allo
stabilimento Fazioli a Sacile.
Aurora Mofferdin ricorda come tali visite, meglio se abbinate ad un concerto, sono state
sospese per un’asserita carenza di personale da dedicarvi da parte dell’azienda, ma che farà
comunque una verifica.
Renata Marchesini richiama l’iniziativa di Assorifugi relativa all’organizzazione di concerti
nei rifugi montani.
La presidente assicura la presa in esame da parte del consiglio direttivo dei suggerimenti e
proposte emerse. Comunica infine che bisognerà risolvere il problema della funzionalità
del sito internet e della posta elettronica dell’associazione, già assicurata dallo scomparso
vice presidente.
Infine Lucia Luciani comunica l’intenzione di organizzare un’iniziativa in memoria di
Franco Rocco, quasi sicuramente un concerto di musica antica, per il quale hanno già dato
disponibilità a suonare gratuitamente valenti musicisti.
I lavori dell’assemblea si chiudono alle ore 19.00 del giorno 9 marzo 2015.
L.C.S.
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Aurora Mofferdin
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Lucia Luciani
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