VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI .
Nella data 1 ottobre 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 P. Poclen – sez. Anziani in Via F.lli Fontanot
n. 43, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione Per il Teatro di Monfalcone, come da avviso inviato
agli associati in data 9/9/2015, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del verbale dell’assemblea del 9 marzo 2015
2. Nomina di un componente del consiglio direttivo
3. Cambio della sede sociale
4. Integrazione del programma delle attività per il 2015
5. Modifica del bilancio preventivo per il 2015
Sono presenti 13 soci (di cui 3 per delega) su 34 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 ; come previsto dallo statuto, la stessa presiede ed il segretario Donatella Ferrante verbalizza.
La Presidente dà il benvenuto a tutti i presenti e passa a trattare l’ ordine del giorno.
1) Approvazione verbale della seduta precedente : la presidente ne dà lettura, durante la
quale, alle 17. 40, entra la socia Claudia Crasnich. Si passa quindi alla votazione e l’assemblea
all’unanimità approva Il verbale dell’ Assemblea del 9/3/2015 , con 14 voti favorevoli
palesemente espressi ed accertati.
Esaurito il punto n.1 dell’o. d.g. e prima di passare al punto 2 , la presidente Mofferdin , richiamando
anche il verbale del 9/3/15, asserisce che è urgente provvedere alla sostituzione del componente
mancante nel consiglio direttivo ed al cambio di sede. Doverosamente rammenta poi la scomparsa di
due soci nel 2015, Franco Rocco e Bianca Steppi. In corso d’anno si sono iscritti all’associazione altri
soci e quindi, essendo state incassate 36 quote, i soci sono ora 34. Presumibilmente in gennaio 2016 si
terrà un’altra assemblea ordinaria per l’approvazione del programma e dei bilanci. Gli incontri
organizzati dall’associazione subiranno alcune modifiche, si manterranno nel foyer quelli con gli artisti,
nel consueto orario, mentre quelli con gli esperti svoltisi nella precedente stagione presso le biblioteche
del mandamento si terranno solo nella biblioteca di Monfalcone con inizio alle 17.30. Sono già stati
confermati alcuni incontri per l’inizio della stagione teatrale (ad esempio Cuscunà e Musso) e si spera di
avere la possibilità di proiettare il documentario su Freire, assente nella stagione 2014/15 e che
inaugura la stagione 2015/16. Considerata la richiesta di alcuni soci di visitare lo stabilimento Fazioli, la
presidente riferisce di avere contattato telefonicamente la ditta, ma, essendo la fabbrica in
ristrutturazione, non sarà possibile farvi visita almeno fino al 2016. Ricorda la felice riuscita della visita
guidata al museo teatrale ed al teatro Verdi di Trieste. Si passa al punto 2 dell’o.d.g.
2)

Nomina di un componente del consiglio direttivo: la presidente Mofferdin, invitati i presenti
a presentare eventuale candidature, propone di nominare quale componente del direttivo Clara
Giangaspero, operatrice culturale, esperta di musica e di comunicazione, musicista e cantante,

già redattrice dei programmi di sala per i concerti del Teatro Comunale e curatrice dell’iniziativa
“Dentro l’Opera” per conto della nostra associazione, oltre che relatrice ad incontri nel foyer.
Comunica che la stessa invia le scuse per l’assenza all’assemblea a causa di problemi familiari
e che, nonostante i numerosi impegni professionali e personali, si rende disponibile ad entrare
nel direttivo ed a partecipare fattivamente all’attività dell’associazione . Come precisa il
vicepresidente Zernetti, dovendo rinunciare, in quanto socia, ad ogni eventuale compenso per
attività rese all’associazione. Non essendoci altri interventi, si passa ai voti e Clara Giangaspero
viene nominata componente del consiglio direttivo all’unanimità, con 14 voti favorevoli
palesemente espressi ed accertati.
3) Cambio della sede sociale: la presidente Mofferdin ringrazia la famiglia Rocco per l’ospitalità
e disponibilità a mantenere la sede sociale nella casa già residenza di Franco, anche se si
rammarica di non poterlo fare rivolgendosi qui direttamente a Lidia, sorella dello scomparso
vicepresidente e nostra nuova socia. Vista la disponibilità del vicepresidente Zernetti propone di
trasferire la sede dell’associazione da via Enrico Dandolo 32 a Via Terenziana 11 a
Monfalcone, residenza dell’attuale vice presidente, ritenendo preferibile utilizzare le risorse
economiche per attività sociali piuttosto che spendere per l’affitto di una sede. Precisa che ,
secondo lo statuto, il cambio di sede non configura modifica statutaria. Non essendoci interventi
si passa alla votazione ed il trasferimento della sede sociale come sopra precisato viene
approvato all’unanimità con 14 voti palesemente espressi ed accertati.
Il cambio di sede verrà debitamente comunicato all’Agenzia delle Entrate e ad ogni altro soggetto
interessato.
4) Integrazione del programma delle attività per il 2015.
Mofferdin propone di trattare di seguito i punti 4) e 5), che sono collegati , di aprire quindi la
discussione e di far seguire le votazioni. Nessuno opponendosi, comunica che Il programma, già
approvato, viene arricchito con l’iniziativa dedicata a Franco Rocco, intitolata “il segno il suono”,
importante per i contenuti, la partecipazione artistica di particolare levatura e anche per l’impegno
economico-finanziario, attività straordinaria non inclusa nella programmazione iniziale e non
prevista in bilancio. Segnala l’ampio spazio dedicato all’iniziativa nella brochure del programma del
Teatro comunale di Monfalcone, sottolineando che la realizzazione grafica dell’intera pagina è
opera di Francesco Furlan resosi disponibile alla collaborazione gratuita. Lo stesso grafico curerà
anche tutto il materiale pubblicitario de “il segno il suono”. Passa alla descrizione della
manifestazione, espositiva e musicale, in quanto oltre alla passione per la musica Franco ha
coltivato anche quella pittorica. Il prof. Roberto Bruschina ha esaminato le opere di pittura e grafica,
sconosciute ai più, depositate a casa di Franco e dopo attenta valutazione sono state selezionate
delle opere che saranno esposte al Palazzetto Veneto dal 22 al 30 ottobre, con inaugurazione alle
ore 17 del 22. L’evento sarà curato , oltre che da Bruschina, dalla critica d’arte Eliana Mogorovich e
si spera di aprirlo con un intervento musicale ed esposizione di alcuni strumenti copia di antichi
realizzati da Paolo Rocco, attualmente esposti al Castello di Gorizia. Il 25 ottobre si terrà un
concerto di musica antica alla chiesa della B.V. Marcelliana con un numeroso ensemble composto
da artisti legati a Franco da parentela o amicizia e che si esibiranno gratuitamente (salvo rimborso
spese), partecipazione che testimonia e conferma il valore di Franco. Il Comune di Monfalcone
applica tariffe vantaggiose per l’uso della stamperia e concede gratuitamente gli spazi al Palazzetto
Veneto. Il Consorzio Culturale del Monfalconese per l’occasione fornisce le strutture espositive e la
parrocchia ha concesso la Chiesa per il concerto. La presidente dà lettura dell’integrazione al
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Organizzazione, in ricordo del vice Presidente Franco Rocco,
dell’iniziativa denominata Il segno il suono : un concerto di musica antica da svolgersi , in
collaborazione con il Comune di Monfalcone, l’associazione Per Panzano, la parrocchia
della B.V Marcelliana ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia,
nella chiesa della Marcelliana ; una mostra di opere di Franco Rocco, quadri e disegni e di
alcuni degli strumenti musicali realizzati da Paolo Rocco, da tenersi al Palazzetto Veneto.
programma 2015 come segue :

5)

Modifica al bilancio preventivo per il 2015

Interviene Lucia Luciani, tesoriere, per esporre il preventivo di spesa della rassegna e l’integrazione al
bilancio come da prospetto elaborato, che viene distribuito in copia tra i presenti. Comunica che la
maggior parte dei musicisti troverà ospitalità in case private di parenti ed amici e che verrà loro
riconosciuto solo un rimborso spese per pasti e viaggi. Comunica anche che per l’occasione si è
costituito un coro in parte formato da ex componenti del coro Vox Julia. La fondazione Ca.Ri.Go. ha
finanziato il progetto con € 700,00 sulla base del preventivo presentato in aprile 2015 ; si conta di
risparmiare sull’attività ordinaria e di utilizzare le quote associative (incassati € 720,00.). Con l’occasione
invita i soci a sostenere l’iniziativa rendendosi disponibile per la sorveglianza della mostra.
Mofferdin esprime un particolare ringraziamento al direttore artistico della stagione musicale Filippo
Juvarra per la dedica del concerto del 28/1/2016 a Franco Rocco.
Seguono gli interventi :
Paola Benes , dopo aver espresso apprezzamento per l’iniziativa, si impegna a trasferire la richiesta di
ausilio alla presidente della Consulta Culturale Comunale per avere supporto anche da altre
associazioni.
Colussi consegna il programma che ha ricevuto dal Teatro Giovanni da Udine.
Non essendoci altri interventi , si passa alle votazione del punto n. 4 ed all’unanimità, con 14 voti
favorevoli palesemente espressi ed accertati, l’integrazione al programma 2015 con l’iniziativa “ il segno
il suono” viene approvata.
Si passa quindi alla votazione del punto n.5 ed all’unanimità, con 14 voti favorevoli palesemente
espressi ed accertati, la modifica al bilancio di previsione 2015, così come da prospetto allegato al
presente verbale, viene approvata.
Il tesoriere comunica che il direttivo ha deciso di mantenere la quota associativa per il 2016 in € 20.
Antonaz dice che, oltre che la qualità,

è necessario incentivare i numeri per la sopravvivenza

dell’associazione.
Benes invita a considerare l’ipotesi di iscriversi all’Albo regionale delle associazioni di promozione
sociale per ottenere contributi economici, avendo conoscenza di associazioni locali che lo hanno
vantaggiosamente fatto.
La Presidente, pur dichiarando di

non avere approfondito l’argomento, risponde che essere

organizzazione di volontariato o di promozione sociale sono scelte tra loro alternative, che fanno
accedere a diversi e separati registri regionali e che una sostanziale differenza tra le due tipologie
attiene alla possibilità di remunerare i soci. Ignora se le associazioni di promozione sociale, in quanto
tali e non in ragione dei contenuti delle iniziative proposte, siano destinatarie di maggiori finanziamenti
regionali. Nello spirito del volontariato, si è comunque fin qui preferito optare per la modalità o.d.v./
onlus.
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Esaurito così l'ordine del giorno e non essendovi altro da trattare,

la presidente dichiara sciolta

l'Assemblea alle ore 18,30 dello stesso giorno 1 ottobre 2015.
Letto, confermato e sottoscritto
LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Aurora Mofferdin

Donatella Ferrante
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