U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
11/12 febbraio 2017 - Trento
Sabato 11 febbraio 2017, alle ore 15.00, presso l’Hotel Sporting – Via Roberto da Sanseverino 125 –
Trento, si è validamente riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione.
Presenti con diritto di voto:
Antonio Perelli (Presidente Nazionale);
Paolo Ascagni (Vice Presidente Nazionale);
Domenico Santini (Segretario Nazionale);
Antonio Caponigro (Consigliere Nazionale);
Loretta Giovannetti (Consigliere Nazionale);
Mauro Molinari (Consigliere Nazionale);
Gianluca Sparacello (Consigliere Nazionale);
Carmine Ricciardi (Presidente Uilt Abruzzo);
Guglielmo (Willy) Coller (Presidente Uilt Alto Adige);
Orazio Picella (Presidente Uilt Campania);
Pardo Mariani (Presidente Uilt Emilia Romagna);
Dorino Regeni (Presidente Uilt Friuli Venezia Giulia);
Stefania Zuccari (Presidente Uilt Lazio);
Duilio Brio (Commissario Uilt Liguria);
Mario Nardi(Delegato Uilt Lombardia);
Graziano Ferroni (Delegato Uilt Marche e componente Collegio dei Probiviri);
Guido Foglietta (Presidente Uilt Piemonte);
Taccone Teresa (Presidente Uilt Puglia);
Marcello Palimodde (Presidente Uilt Sardegna);
Franco Bruno (Presidente Uilt Sicilia);
Michele Torresani (Presidente Uilt Trentino);
Lauro Antoniucci (Presidente Uilt Umbria);
Presenti senza diritto di voto:
Flavio Cipriani (Direttore Centro Studi Uilt Nazionale);
Giovanni Plutino (Segretario Centro Studi Uilt Nazionale);
Elisabetta Marcantonio (Segreteria Uilt Alto Adige),
Alfred Holzner (Consigliere Uilt Alto Adige),
Dino D’Alessandro (Consigliere Uilt Campania);
Elisabetta Stefanelli (Segretaria Uilt Emilia Romagna);
Giovanna Sabbatani (Resp. Centro Studi Uilt Emilia Romagna);
Ettore Rimondi (Vice Presidente Uilt Emilia Romagna);
Rita Carone (Consigliere – Uilt Friuli V.G.);
Diego Fornasaro (Teatro degli intoppi – Uilt Friuli V.G.);
Nicola Di Benedetto (Piccolo Teatro Monfalcone – Uilt Friuli V.G.);
Gianfranco Iencinella (Resp. Centro Studi Uilt Lazio);
Daniele Ciprari (Redazione Scena - Uilt Lazio);
Davide Curatolo (Redazione Scena . Uilt Lazio);
Claudio Torelli (Segretario Uilt Lombardia);
Carla Fumer (Comp. A Piedi nudi sul palco – Uilt Lombardia);
Luigi Ariotta (Comp. A piedi nudi sul palco – Uilt Lombardia);
Francesca Nicotra (Comp. A piedi nudi sul palco – Uilt Lombardia);
Patrizia Scigliano (Segretaria amm.va Uilt Piemonte);
Patrizia Aramu (Resp. Centro Studi Uilt Piemonte);
Antonella Pinoli (Segretaria Uilt Puglia);
Ornella Marina Lupo (Resp. Centro Studi Uilt Puglia);
Maria Inzucchi (Filodrammatica Ciccio Clori – Uilt Puglia);
Elena Fogarizzu (Resp. Centro Studi Uilt Sardegna);
Ivan Giumento (Resp. Centro Studi Uilt Sicilia);
Stella Paci (Segretaria e Resp. Centro Studi Uilt Toscana);
Francesco Falsettini e Marco Ugolini (Compagnia Seconda volta – Firenze)
Gloria Gabrielli (Vice Presidente Uilt Trentino);
Gabriele Girardelli (Consigliere Centro Studi Uilt Trentino);
Rocco Sestito (Consigliere Uilt Trentino);
Marta Baldessari (Segretaria Uilt Trentino);
Marco Berlanda (Resp. Centro Studi Uilt Trentino);
Raffaella Chiavini (Resp. Centro Studi Uilt Umbria);
Elena Tessari (Resp. Uilt Veneto).
Assenti con diritto di voto:
Gianluigi Pagliaro (Presidente Uilt Basilicata);
Luigi Capolupo (Presidente Uilt Calabria);
Quinto Romagnoli (Presidente Uilt Marche);
Moreno Fabbri (Presidente Uilt Toscana);
Michele Teatin (Presidente Uilt Veneto);
Ordine del giorno
1) Situazione della UILT Trentino Alto Adige;
2) Aggiornamenti sulle UILT Regionali in fase di costituzione (Liguria, Molise);
3) Bilancio consuntivo 2016: discussione prima bozza ed eventuale approvazione;
4) Bilancio preventivo 2017: discussione ed eventuale approvazione;
5) Assemblea Nazionale Ordinaria a Cattolica del 29.4, 30.4, 01.05 2017: programma dei
lavori, ordine del giorno, presentazione candidature per la Presidenza Nazionale;
6) Comunicazioni del Direttore del Centro Studi Nazionale;
7) Varie ed eventuali.
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Prende la parola il Presidente Perelli per dare il benvenuto agli intervenuti e invita Torresani, quale
padrone di casa nonché presidente della neonata Uilt Trentino, ad illustrare il primo punto all’O.d.G.
1)Situazione della UILT Trentino Alto Adige;
Torresani: presenta tutto il percorso che ha portato alla nascita della Uilt Trentino, dopo le tante
vicissitudini per cercare di arrivare ad una collaborazione con la CO.F.A.S., federazione locale che
raggruppa diverse compagnie trentine e che ha anche la possibilità di attingere a cospicui contributi
da parte della provincia autonoma di Trento. Forse la paura di vedersi sottrarre tali aiuti economici è
stata una delle cause che non hanno portato ad una conclusione positiva del tentativo di accordo, dopo
almeno due/tre anni di riunioni e di incontri con i dirigenti locali di tale realtà teatrale. Per
questo motivo ed anche, soprattutto, per dare un taglio diverso alla parte artistica teatrale si è
giunti alla costituzione della sezione trentina della Uilt. Torresani presenta la squadra che lo
aiuterà nel lavoro che sicuramente sarà difficile ma che è pregno di motivazioni e di obiettivi.
Ovviamente non verrà meno la collaborazione con i “cugini” della Uilt Alto Adige. Iniziare poi con il
laboratorio tenuto dal Maestro Eugenio Barba e dalla sua compagna Julia Varley, con il coinvolgimento
dell’Università e di esponenti di primo piano del mondo teatrale italiano, è la testimonianza delle
potenzialità di crescita e della volontà di operare nel miglior modo possibile per coinvolgere le
associazioni teatrali trentine.
2)Aggiornamenti sulle UILT Regionali in fase di costituzione (Liguria, Molise);
Molinari: quale incaricato di seguire le regioni commissariate fa presente che nel Molise stanno
andando avanti le iniziative coordinate da Antonio Macchiagodena e Dino D’Ambrosio per la costituzione
della sezione regionale. Purtroppo i tempi si sono allungati, stante esclusivamente i problemi legati
alla situazione meteorologica che del mese di gennaio. L’appuntamento è per una riunione a marzo con le
compagnie già iscritte e con altre che sono state già contattate.
Brio: per quanto concerne la ricostituzione della Uilt Liguria siamo ormai in fase di conclusione
dell’iter. Sono già stati individuati i consiglieri, il candidato a presidente nella sua persona per
traghettare la situazione, il responsabile Centro Studi. Con l’aiuto dell’Avv. Martinelli è stato anche
predisposto lo statuto che sarà portato in approvazione alle compagnie in una nuova assemblea che sarà
sicuramente posta in essere entro il mese di marzo.
3)Bilancio consuntivo 2016: discussione prima bozza ed eventuale approvazione;
Santini: presenta la prima bozza del bilancio consuntivo 2016, preparato dallo Studio Campana/Sisca di
Perugia, con la sua collaborazione. E’ stato redatto in ottemperanza al principio di competenza. Per
cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano
i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Illustra le varie voci a cominciare dai costi
tra i quali i più rilevanti riguardano la nostra rivista Scena, i festival di Velletri e Tracce ad
Oliveto Citra, l’assicurazione Unipol. Si apre una breve discussione sulla nostra rivista Scena. Per
Ferroni sarebbe forse opportuno rivedere la necessità della stampa del nostro giornale, anche al fine
di ridurre i relativi costi, oppure per Gabrielli eliminare totalmente l’invio cartaceo. La direttrice
di Scena,Zuccari,ritiene invece sempre importante l’uscita di Scena, anzi con una maggiore visibilità
verso le nostre compagnie. E’ sicuramente un grande aiuto per farci conoscere maggiormente. Di detta
questione si dovrà occupare il nostro settore web/comunicazione. Per l’assicurazione abbiamo avuto già
nel 2016 un significativo calo della spesa, anche se sono in atto ricerche con altre assicurazioni per
eventuali ulteriori risparmi e/o aumento di garanzie. Si apre anche una discussione sul problema invio
tessere personali cartacee con varie idee circa l’eliminazione dell’inoltro. Santini invita coloro che
hanno proposte concrete ad inviarle alla segreteria al fine di affrontare il tema sollevato. Completa
l’esame del bilancio con la parte riguardante i ricavi che si basano quasi esclusivamente sulle quote
di iscrizione dei gruppi. Il bilancio 2016, che dovrà essere nuovamente rivisto in sede di consiglio
direttivo a Cattolica e presentato poi all’Assemblea, chiude con un deficit di € 8.128,07 che rientra
nel passivo preventivato di circa € 16.000 a suo tempo approvato.
Al termine il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il bilancio presentato, allegato al presente
verbale – all. A.
4)Bilancio preventivo 2017: discussione ed eventuale approvazione;
Santini: illustra il bilancio preventivo che è quello già discusso ed approvato nell’ultima riunione
del Consiglio Direttivo di Velletri, con la sola variazione dell’esclusione del contributo già ricevuto
ed erogato dalla Regione Umbria per la Biblioteca di Amelia, pari a € 900. Per questo motivo sono state
apportate piccole modifiche nelle voci concernenti la spesa (-€ 500) per la collaborazione dell’Avv.
Martinelli (per minori contributi da versare) ed aumentato di € 400 il presumibile importo che dovrebbe
derivare dal contributo 5 per mille del 2014. Tutto ciò per fare in modo di chiudere in pareggio il
2017, tenendo conto che a fine 2016 abbiamo delle riserve attive tra banca/casse di circa € 28.000.
Santini: chiede ai partecipanti del direttivo se mantenere la linea di chiusura in pareggio del
preventivo o se si vuole utilizzare parte del saldo attivo di fine anno per aiutare la costituzione
delle nuove tre regioni Uilt (Trentino – peraltro già avvenuta – Liguria e Molise). Dopo breve
discussione l’assemblea approva la destinazione della somma di € 4.500 allo scopo indicato, con
utilizzo delle riserve attuali.
Con le variazioni indicate il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il nuovo bilancio preventivo
che viene allegato al presente verbale – all. B
5)Assemblea Nazionale Ordinaria a Cattolica del 29.4, 30.4, 01.05 2017: programma dei lavori, ordine
del giorno, presentazione candidature per la Presidenza Nazionale;
Giovannetti: presenta una bozza di programma delle attività previste per l’Assemblea Ordinaria di
Cattolica che è fissata per i giorni 29/30 aprile – 1 maggio, presso l’Hotel Waldorf di Cattolica.
Picella ritiene che iniziare la mattina del sabato con la riunione del Consiglio Direttivo potrebbe
essere controproducente per avere un numero adeguato di partecipanti. I responsabili regionali lontani
da Cattolica dovrebbero arrivare la sera prima con ovvi aggravi di costi. Propone di iniziare i lavori
il sabato pomeriggio con il C.D., inserire sempre il sabato pomeriggio l’incontro con l’Avv.
Martinelli, mantenere lo spettacolo, vincitore del nostro terzo Festival, che sarà presentato dalla
Compagnia Teatro Finestra, spostando poi l’assemblea alla domenica 30/4. Dopo vari interventi e
discussioni si decide di effettuare i corti teatrali la domenica mattina al Teatro Snaporaz, spostare
l’assemblea elettiva alla domenica pomeriggio, fare i festeggiamenti per il quarantennale della Uilt il
lunedì mattina 1 maggio, prendendo per valida l’indicazione di Picella per i lavori del sabato.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità quest’ultima proposta e si allega al presente verbale una
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nuova bozza del programma che sarà poi definitivamente pubblicizzato ai nostri associati, insieme ai
relativi costi. (all. C).
Perelli: formalmente informa di aver inviato al Collegio dei Probiviri, nei termini stabiliti, la sua
ricandidatura a presidente nazionale per il prossimo triennio, indicando anche la squadra di
collaboratori che lo dovrebbe coadiuvare (gli stessi esponenti consiglieri attuali). Ovviamente saranno
ben accette altre candidature a consiglieri.
Ferroni: quale componente del collegio dei Probiviri conferma che è pervenuta la sola candidatura di
Perelli.
Si apre un dibattito con vari interventi (Perelli, Picella, D’Alessandro, Palimodde, Antoniucci,
Coller, Paci, Ricciardi, Santini) sulle modalità di elezione dei consiglieri. Con l’attuale regolamento
si possono presentare le candidature a consigliere entro due ore dall’inizio dell’assemblea anche se
nel nuovo statuto non è stato stabilito il numero massimo dei consiglieri. Si stabilisce di sentire un
parere dell’Avv. Martinelli per la definizione nel corso dell’assemblea straordinaria dell’indomani.
6)Comunicazioni del Direttore del Centro Studi Nazionale;
Cipriani: illustra ai presenti i progetti del centro Studi, sempre incentrati sulla formazione, tenendo
anche conto che si tratta di idee che dovranno poi essere sviluppate dal direttivo del C.S. che uscirà
dall’Assemblea di Cattolica. In breve: è prevista la seconda parte del laboratorio sulla drammaturgia
dell’attore con Michele Monetta, preferibilmente nei tre luoghi che hanno ospitato la prima parte,
mentre si organizzerà nuovamente la prima sezione in altre locations. L’atelier nazionale sarà
organizzato ad Amelia con Lina Salvatore (Accademia Nazionale Silvio D’Amico – Icra project) con un
lavoro incentrato sull’uso della voce. Naturalmente sarà organizzato il terzo appuntamento del festival
Tracce, con annesso osservatorio sul teatro contemporaneo ed è già avviato il programma presentato per
i Corti Teatrali in Assemblea Ordinaria a Cattolica, con la riscrittura del secondo atto del Macbeth di
W. Shakespeare. Per la discussione in questa sede si è già avuta la disponibilità dell’attore Ninni
Bruschetta.
7)Varie ed eventuali;
Alle ore 18.30, dovendo lasciare libera la sala dell’albergo si rimanda la trattazione delle varie ed
eventuali al giorno dopo, prima dell’inizio dell’Assemblea Straordinaria.
La riunione riprende il 12 febbraio alle ore 9.30, nello stesso luogo.
Perelli: aggiorna sulla lettera datata 30 dicembre sc., del direttivo Uilt Campania con l’impugnazione
del verbale dell’ultimo direttivo di Velletri del 19-20 novembre, in particolare con la richiesta di
nullità delle nomine dei responsabili macro aree del Centro Studi. Illustra la problematica e chiede
che venga discussa per una risposta adeguata.
Picella: quale presidente della Uilt Campania intende precisare che il loro scopo era ed è quello di
fare in modo che le nomine fossero decise dopo aver stabilito un regolamento apposito del C.S., stante
che nell’attuale non erano considerate tale figure.
Cipriani: ripercorre tutto l’iter seguito con apposite riunioni del C.S., (Roma, Oliveto Citra), e
decisioni prese sempre con voto unanime degli esponenti del C.S. Ritiene che si sia seguita la massima
democraticità, considerando anche che si trattava di un’organizzazione interna del C.S., peraltro
sollecitata da più parti della Uilt.
Paci: come rappresentante del C.S. Uilt Toscana conferma quanto riferito da Cipriani.
Regeni: stante la vicinanza della scadenza triennale (Assemblea Cattolica di aprile) degli incarichi
del C.S. ritiene che sarebbe stato più opportuno procedere alle nomine dei rappresentanti macro aree
C.S. dopo tale data ed invita pertanto a sospenderle.
Ascagni: a suo modo di vedere la discussione è inutile poiché molte figure non sono previste da statuti
e regolamenti (l’esempio può anche essere quello del responsabile web ed anche il suo quale
responsabile sociale network), ed esplicano solo funzioni tecniche con incarichi che non necessitano di
soverchi regolamenti.
Palimodde: ricorda che a breve tutti gli organi della Uilt decadranno e non considera necessario
continuare in una discussione di “lana caprina”, visto che subito dopo aver approvato il nuovo statuto
si metterà mano ai regolamenti opportuni.
Caponigro: appoggia la proposta di Picella circa la necessità di sospendere la delibera delle nomine
dei responsabili macro aree, formulando da qui a Cattolica i regolamenti che ne prefigurino le
competenze, e magari ricercando nuovamente i responsabili nell’ambito dei C.S. regionali.
Paci: afferma che le nomine effettuate avevano già una validità temporale, visto che a fine aprile ci
saranno i nuovi incarichi ed inoltre operativamente non hanno avuto ancora un seguito. Forse tutta
questa polemica nasconde altri obiettivi.
Coller: in considerazione di quanto sopra ritiene superfluo procedere ad una votazione e propone di
congelare la situazione attuale per riparlarne poi a Cattolica.
Caponigro: si dichiara concorde con la proposta di Coller.
Taccone: esprime la volontà che si vada avanti con le nomine effettuate, anche nell’ottica dell’aiuto
che le persone individuate possano dare una concreta mano al direttore del Centro Studi nel suo
operato.
Perelli: insiste sul fatto che, come presidente Uilt, si debba dare una risposta alla richiesta di
impugnazione presentata dal direttivo Uilt Campania e pertanto chiede al direttivo una votazione in tal
senso.
Al termine il C.D. vota respingendo la proposta di impugnazione del direttivo Uilt Campania, con 10
voti contrari, 2 favorevoli e 5 astenuti. Le nomine dei responsabili macro aree rimangono pertanto
valide.
Il direttivo, alle ore 10.35 chiude con questa votazione i suoi lavori e viene aperta la sessione
concernente l’Assemblea Straordinaria
Il Presidente
Antonio Perelli

Il Segretario
Domenico Santini
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