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L’Assemblea Generale Ordinaria del 2021 si svolge in un periodo inusuale, il mese di giugno, 

che ci conferma come ancora l’emergenza sanitaria condizioni il nostro vivere quotidiano. E’ 

altrettanto vero però che le attività associative recentemente riavviate danno speranza in un 

graduale ritorno alla normalità. Questo nostro incontro odierno e qualsiasi altra occasione di socialità 

sarebbe peraltro molto difficile senza la disponibilità di spazi come questa Sala Bavarese del Teatro 

Comunale di Tesero oltretutto rinnovata. Ringrazio perciò in primo luogo l’Amministrazione 

Comunale, per l’attenzione a tutte le associazioni della nostra comunità, e ringrazio naturalmente 

tutti voi per la partecipazione.  

 

Prima di dare inizio all’assemblea un ricordo va non solo ai soci e simpatizzanti della nostra 

associazione scomparsi dopo l’ultimo incontro assembleare ma anche a chi ha subito, con problemi 

di salute, questo ultimo difficile anno. Penso di farmi interprete di voi tutti augurando davvero giorni 

più sereni.. 

 

 Le iniziative dell’associazione sono naturalmente state fortemente condizionate per gran 

parte del 2020: dopo i primissimi mesi scoppiettanti si sono praticamente azzerate. Mi preme 

comunque ricordare che nei primi 3 mesi sono andate in scena: 

 

• le repliche del musical “Gli AristoMatti”, spettacolo in cartellone dalla primavera del 2019 che, 

con gli spettacoli di Ravina e Bolzano, ha raggiunto le 10 repliche e oltre 3.000 spettatori nei 

vari teatri della regione; 

• la conclusione, in collaborazione con il Comune di Tesero, della 28^ edizione della rassegna 

teatrale “Il piacere del teatro" con lo spettacolo “Bertoldo” della Filodrammatica di Fornace. 

L’ultimo spettacolo “Liberi” è stato annullato e sarà recuperato non appena sarà possibile 

riprogrammare una nuova rassegna; 

• “Grosso guaio al Polo Nord”, spettacolo per ragazzi in collaborazione con il Coro le Mille Note 

di Tesero, che ha visto una replica nei primi giorni di gennaio 2020; 

• due molto apprezzate serate, tra l’altro in questa sala trasformata per l’occasione in un saloon 

del vecchio West, con la rappresentazione di “WANTED - Cena teatralizzata in salsa western ... 

con enigma!”. Un esperimento fra teatro, cucina ed enigmistica in un’ambientazione che ha 

incuriosito e divertito; 

• la collaborazione estiva con il Comitato Manifestazioni Locali per accompagnare, in due 

occasioni, un gruppo di ospiti in una passeggiata nel centro storico dall’esplicativo titolo 

“Tesero: correva l’anno 1907…”; 

• gli incontri regolari, nel primo trimestre, per le prove sia per le repliche del musical sia per i 

nuovi spettacoli previsti nel 2020; 

• l’inizio di un corso  multidisciplinare in autunno che si è dovuto però interrompere e 

rimandare. 

 

Per concludere voglio sottolineare i due premi che lo spettacolo “Gli AristoMatti” hanno raccolto al 

concorso di teatro amatoriale nazionale “Il Mascherone” città di Bolzano. Il Premio Speciale della 

giuria e il Premio Gradimento del pubblico sono davvero un lusinghiero riconoscimento per 

l’impegno e la professionalità della nostra compagnia. 



L'associazione conta attualmente 80 soci, il direttivo si è riunito nei mesi scorsi, vista la 

situazione, anche in connessione da remoto e in alcuni casi si sono realizzate collaborazioni con il 

Comune di Tesero e con altre associazioni coinvolgendo lo staff per consulenza, supporto e uso della 

nostra attrezzatura. 

 

Il bilancio 2020, che vi sarà descritto a breve, ci presenta un’associazione che, anche dal 

punto di vista finanziario, gode di ottima salute. Il buon risultato del 2019, l’attività ridotta al minimo 

durante il 2020 unitamente ad alcune risorse quasi inaspettate messe a disposizione con il Decreto 

Ristori per le attività culturali ci fanno chiudere  l’anno con un avanzo di gestione. 

 

A conclusione della mia relazione, sperando di non aver dimenticato nulla, voglio ringraziare 

indistintamente le persone che hanno messo il loro impegno per la buona riuscita dell’attività 

sociale, in primis il direttivo, e passo quindi la parola alla cassiera, che ci illustrerà il bilancio 2020. 

Naturalmente a lettura avvenuta e prima dell’approvazione sia della relazione del presidente sia del 

bilancio, chiunque potrà chiedere delucidazioni su eventuali dettagli. 

 

 

Tesero,  10 giugno 2021      IL PRESIDENTE 


