U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
28 aprile 2012 – CANNOLE (LE)
Il 28 aprile 2012, alle ore 09.15, presso il Petraria Green Village di Cannole (Lecce) si è
validamente riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione.
Presenti con diritto di voto: Giuseppe Stefano Cavedon (Presidente); Antonio Perelli
(Vice Presidente); Domenico Santini (Segretario); Antonio Caponigro (Consigliere);
Mauro Molinari (Consigliere); Davide Di Prima (Presidente Basilicata); Angelo Latella
(Presidente Calabria); Ettore Rimondi (Presidente Emilia Romagna); Mauro Fontanini
(Presidente Friuli Venezia Giulia); Stefania Zuccari (Presidente Lazio); Paolo Pignero
(Presidente Liguria); Vito Adone (Presidente Lombardia); Graziano Ferroni (Presidente
Marche); Alba Alabiso (Presidente Piemonte); Augusto Vito Angelillo (Presidente
Puglia); Marcello Palimodde (Vicepresidente Sardegna); Giovanni Sardone (Presidente
Sicilia); Piera Salvi (Presidente Toscana); Elisabetta Marcantonio (delegato Trentino
Alto Adige); Gianni Della Libera (Presidente Veneto).
Presenti senza diritto si voto: Loretta Ottaviani (Presidente del Collegio dei Revisori dei
conti); Bruno Alvino (Consigliere supplente); Loris Frazza (Segreteria Amministrativa);
Franco Orsini (Emilia Romagna); Enrico Cappelli (Lazio).
Assenti con diritto di voto: Esterino Zamboni (Consigliere); Luigi Ariotta (Consigliere);
Antonio Palumbo (Presidente Campania); Lauro Antoniucci (Presidente Umbria).
Ordine del giorno previsto:
1. Situazione nelle Regioni. Verifica del regolare svolgimento (entro il 30 aprile)
delle assemblee regionali - con approvazione dei bilanci consuntivo 2011 e pre
ventivo 2012 (fate pervenire i verbali delle assemblee del 2012 a Molinari). Nel
caso di regioni inadempienti, si valuteranno sanzioni ed interventi. (relatore e
coordinatore Molinari)
2. Festival Nazionale U.I.L.T.. Aggiornamento sulla situazione delle selezioni regio
nali. Sedi e tempi per le rassegne interregionali. (relatore e coordinatore Perelli)
3. Teatro e Scuola. Aggiornamento sul censimento nazionale delle attività di labora
torio per giovani in età scolare. Stato di avanzamento dell’organizzazione del
Convegno nazionale di teatro educativo previsto per maggio 2012 a Campagna.
(relatore e coordinatore Caponigro)
4. Progetto “Salvaguardia e promozione della lingua e della cultura del territorio:
dialetto, teatro e tradizioni”: possibili attività nelle regioni. (relatore e coordinato
re Perelli)
5. Relazione sull’attività della Segreteria amministrativa: verifica del lavoro svolto;
considerazioni ed eventuali correzioni. (relatori Santini e Frazza)
6. Relazioni dei Responsabili degli incarichi assegnati (Alvino; Ariotta; Caponigro;
Della Libera; Molinari; Perelli; Romagnoli; Zamboni; Santini; Cavedon; ecc.):
verifica del lavoro svolto; considerazioni e decisioni circa eventuali proposte e
provvedimenti.
7. Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale: richieste del Mini
stero del Lavoro circa le sedi regionali e sedi provinciali. (relatore Cavedon)
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8. Bilancio Consuntivo 2011: Ultima approvazione (solo in caso siano intervenute

nuove modifiche altrimenti vale l’approvazione deliberata a Villa S. Giovanni).
(relatore Santini)
9. Bilancio Preventivo 2012: variazioni apportate secondo le indicazioni emerse nel
corso della riunione del Consiglio Direttivo di Villa S. Giovanni. Dibattito e
approvazione. (relatore Santini)
10.Varie ed eventuali.
1. Situazione nelle regioni. Verifica del regolare svolgimento (entro il 30 aprile) delle
assemblee regionali; con approvazione dei bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012
(relatore e coordinatore Mauro Molinari)
Molinari: Comunica che alcune UILT regionali, per ragioni di tempo non sono riuscite a
convocare le assemblee regionali, in particolare Trentino Alto Adige (convocata per il 5
maggio), Sicilia (prevista per il 20 maggio), Basilicata (indetta per il 12 maggio), mentre
per la Puglia deve pervenire il verbale dell’assemblea tenutasi a febbraio. Chiede
maggiore tempestività e precisione nell’invio del materiale, che non è una semplice
attestazione burocratica ma invece la testimonianza dell’attività che ogni regione svolge.
Aggiorna inoltre sulla situazione delle regioni commissariate da lui seguite, facendo
presente che finalmente per l’Abruzzo si può considerare conclusa tale fase con la
creazione di un nuovo consiglio direttivo e la nomina dei dirigenti regionali (Presidente
Carmine Ricciardi). Per quanto concerne il Molise la problematica è relativa all’esiguo
numero delle compagnie iscritte (al momento solo due) e quindi ritiene opportuno che si
prosegua nel commissariamento, confidando nella collaborazione della responsabile del
gruppo l’Altro Cantiere (Valeria Renzi) per verificare le possibilità di un ampliamento
delle iscrizioni. Auspica nuovamente le nomine dei responsabili provinciali, sempre più
necessarie anche per quanto riguarda il rapporto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Frazza: Propone l’accorpamento delle regioni Abruzzo/Molise.
Dopo una breve discussione il CD decide di non modificare la situazione attuale,
cercando comunque di ampliare le possibilità di collaborazione tra le due regioni
interessate.
Zuccari e Salvi: Ricordano la necessità di una verifica della regolarità degli statuti
regionali in essere in modo da uniformarli.
Santini: Ricorda alle regioni che non hanno ancora provveduto l’obbligo di aprire un c/c
bancario/postale intestato alla regione, evitando l’utilizzo di c/c intestati alle persone
fisiche
dei
responsabili
regionali.
Si
apre
una
discussione
(Palimodde/Marcantonio/Ariotta/Zuccari ed altri) sui costi relativi, con la decisione
finale di redigere un documento, con la comparazione delle varie offerte, da esaminare
eventualmente nel prossimo CD.
2. Festival Nazionale Uilt – aggiornamento sulla situazione delle selezioni regionali.
Sedi e tempi per le rassegne interregionali (relatore e coordinatore Perelli)
Perelli: Illustra la situazione dei festival regionali che si concluderanno tutti nel 2012
con lo sconfinamento previsto ai mesi di ottobre/novembre, rispetto alla scadenza
originaria, per quello che concerne il Trentino Alto Adige, la Toscana e la Liguria.
I presidenti regionali confermano quanto già segnalato nel precedente CD di Villa San
Giovanni circa l’iter delle varie rassegne regionali, alcune già concluse o in corso di
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svolgimento (vedi Umbria Marche, Piemonte), altre da sviluppare in periodo estivo con
rassegne o visione dvd.
In merito alle fasi interregionali vengono accertate le disponibilità del Piemonte (non
definitiva) per la fase nord/ovest, del Veneto (Verona) per la fase nord/est, delle Marche
per la zona centrale, dell’Umbria (non definitiva) per Toscana/Emilia Romagna/Umbria.
Per il Sud viene confermata la possibilità dell’organizzazione in Campania legata alla
rassegna “Palcoscenico Ebolitano”.
Perelli: Invita tutti gli interessati a presentare una situazione pressoché definitiva per il
prossimo CD.
Cappelli: Relaziona sulla scelta di Velletri per la fase finale, confermando
l’inaugurazione del teatro individuato per la metà di giugno ed auspicando che non
sorgano imprevisti da parte dei politici locali.
Picella: Chiede chiarimenti sulla competenza dell’organizzazione delle fasi
interregionali nel caso in cui si operi con la collaborazione di compagnie locali e sulla
distribuzione di eventuali utili derivanti da maggiori incassi e dai contributi previsti da
parte delle regioni e della Uilt nazionale, inseriti nel preventivo a suo tempo approvato
dal CD.
Santini: Conferma che l’organizzazione deve essere della Uilt regionale capofila, che
provvederà poi a verificare la ripartizione dei costi e degli eventuali utili; in caso di
risultati positivi si potranno rivedere i contributi previsti in preventivo.
3. Teatro e Scuola: aggiornamento sul censimento nazionale delle attività di laboratorio
per giovani in età scolare. Stato di avanzamento dell’organizzazione del Convegno
Nazionale di teatro educativo previsto per maggio 2012 a Campagna. (relatore e
coordinatore Caponigro)
Caponigro: Relaziona sullo stato del censimento al quale ha risposto solo il 12% circa
delle nostre compagnie, dato che, sia pure in crescita, deve essere considerato ancora
insufficiente per una fotografia chiara dell’attività dei nostri gruppi in termini di
rapporto Teatro/Scuola. Tenendo conto di quanto rilevato ne illustra i particolari
statistici. Il progetto sta comunque andando avanti, anche per fornire delle occasioni di
intervento nell’ambito del rapporto con il MIUR che è nostro partner nell’iniziativa. A
tal fine è stato stabilito il programma del primo convegno denominato “Esperienze a
confronto”, incentrato sul tema Corpo/Voce/Spazio e previsto per i giorni 19/20 maggio
a Campagna (SA). A parte si allega il dettaglio organizzativo della riunione. Le altri due
sessioni, congressuali, come noto, si svolgeranno al Centro (probabilmente Amelia o
Avigliano Umbro) e al Nord (località da definire), con la discussione sulle tematiche
legate alla drammaturgia del testo e ai linguaggi verbali ed extraverbali.
4. Progetto “Salvaguardia e promozione della lingua e della cultura del territorio:
dialetto, teatro e tradizioni – possibili attività nelle regioni (relatore coordinatore Perelli)
Si tralascia la discussione per mancanza di novità nel progetto indicato.
5. Relazione sull’attività della Segreteria amministrativa – verifica del lavoro svolto,
considerazioni ed eventuali correzioni (relatori Santini e Frazza)
Santini e Frazza: Illustrano le modalità di organizzazione della segreteria con la
suddivisione dei compiti effettuata ed esprimono un parere positivo sull’operato
annuale. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla relazione del Segretario Santini
prevista per l’Assemblea Nazionale. Viene richiesto ai responsabili regionali di
evidenziare eventuali disfunzioni che si fossero create ad un anno di distanza dalla
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creazione dell’ufficio amministrativo e della cosi detta segreteria “politica”. Non
risultano particolari rilievi.
6. Relazioni dei Responsabili degli incarichi assegnati (Alvino, Ariotta, Caponigro,
Della Libera, Molinari, Perelli, Romagnoli, Zamboni, Santini, Cavedon) verifica del
lavoro svolto, considerazioni e decisioni circa eventuali proposte e provvedimenti
Alvino: Illustra i risultati raggiunti con la sua indagine relativa alle Rassegne organizzate
da compagnie UILT che può essere conclusa nella sua prima fase. Le risposte avute non
sono del tutto soddisfacenti, ma possono ritenersi significative per un monitoraggio
attendibile. Per completezza si allega il documento stilato.
Della Libera: Conferma che diverse regioni anche nel 2012 hanno provveduto a
festeggiare adeguatamente la Giornata Mondiale del Teatro. Sta ancora raccogliendo
tutto il materiale informativo in modo da creare una documentazione accurata da
presentare eventualmente anche al Ministero competente.
Romagnoli: Evidenzia il continuo crescere dell’attività internazionale dei nostri gruppi
che hanno portato, tra l’altro, una nostra compagnia alla vittoria del festival di Skopie. I
contatti sono pressoché giornalieri permettendo di assicurare un appoggio costante alle
compagnie interessate.
Per le relazioni di Molinari, Caponigro, Perelli e Santini si rinvia a quanto già
verbalizzato negli appositi punti all’o.d.g.
Zamboni non è presente alla riunione e non risulta pervenuta una sua relazione.
Cavedon: Ritiene giusto fare una riflessione su quello che era uno dei punti
programmatici del direttivo attuale e cioè la partecipazione alla vita dell’Unione.
Purtroppo, tutti gli sforzi compiuti in tal senso, anche per l’Assemblea 2012 devono
ritenersi vani, visti i risultati ottenuti. Nonostante un pacchetto di proposte ampio sia dal
punto di vista artistico che strettamente ludico, i numeri non ci danno ragione e perciò
dovremo valutare insieme quali correttivi apportare alle nostre strategie. Le stesse
devono essere riviste anche in termini di costi economici, con una strutturazione diversa
del Consiglio Direttivo, degli incontri annuali. Propone la creazione di una Giunta
esecutiva, ristretta ai consiglieri eletti in Assemblea, che possa agire con maggiore
celerità, pur essendo sempre direttamente soggetta alle decisioni di un Consiglio
Federale che potrà riunirsi, così, anche in misura inferiore a quanto sino ad ora
effettuato. La formazione dei quadri dell’Unione e la responsabilizzazione dei
responsabili provinciali dovrà servire per accentuare la nostra presenza sul territorio con
un Consiglio Federale che sia più vicino agli iscritti, attraverso lo svolgimento di alcune
iniziative, pensate ora a livello nazionale, nelle regioni piuttosto che in occasione
dell’Assemblea annuale, il cui programma sarà da rivedere e modulare in modo diverso,
anche a risparmio di spese.
Si apre un dibattito a più voci e si decide di esaminare compiutamente la questione nel
corso del prossimo direttivo.
7. Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale: richieste del Ministero
del Lavoro circa le sedi regionali e sedi provinciali (relatore Cavedon)
Cavedon: Rende noto l’esito dell’incontro avuto insieme con Perelli, al Ministero del
Lavoro in relazione al rinnovo della qualifica di Associazione di Volontariato e
Promozione Sociale, messa in discussione a seguito delle richiesta pervenuta dal
suddetto Ministero. Infatti ci era stato chiesto di costituire delle sedi regionali e
provinciali con tanto di ufficio, di contratto di affitto e/o comodato che avrebbe
4

rappresentato per l’Unione un costo assolutamente insostenibile. A seguito della
presentazione da parte nostra della documentazione raccolta sulle nostre attività in
ambito regionale e nazionale siamo riusciti a far decadere le pretese avanzate. Sarà però
necessario identificare in modo certo le nostre sezioni, siano esse regionali e/o
provinciali. A tale scopo stiamo predisponendo delle targhe che dovranno essere
applicate presso le suddette sedi.
Il CD approva la spesa necessaria per le targhe che sarà inserita nel bilancio preventivo
2012.
8. Bilancio Consuntivo 2011 – ultima approvazione (solo in caso siano intervenute
nuove modifiche altrimenti vale l’approvazione deliberata a Villa San Giovanni (relatore
Santini)
Santini: Conferma che il bilancio 2011 ora presentato attesta un deficit di € 587,61, pari
a quello già segnalato ed approvato nel precedente CD. Sono stati effettuati
esclusivamente degli spostamenti di importi da una voce ad una altra, a seguito
dell’attenta verifica documentaria posta in essere dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Richiede, pertanto, una nuova votazione del bilancio così come redatto.
Il Bilancio Consuntivo 2011 è approvato all’unanimità.
9. Bilancio Preventivo 2012 - variazioni apportate secondo le indicazioni emerse nel
corso della riunione del Consiglio Direttivo di Villa San Giovanni. Dibattito e
approvazione (relatore Santini).
Santini riferisce che si è reso necessario modificare alcune poste per adeguarle ai costi e
ricavi effettivamente sostenuti nel corso di questo anno. Le variazioni più significative
riguardano una diminuzione dei costi previsti per il Festival Uilt (in relazione al fatto
che non è ancora chiaro quante fasi interregionali si concluderanno nel 2012), un minor
costo per Scena (sia redazione che spedizione), un aumento della posta rimborsi spese
consigli direttivi, un aumento della voce spese per targhe in relazione alla necessità della
predisposizione delle targhe con le indicazioni sezioni regionali e provinciali, un
aumento dell’importo relativo al costo sito (si veda punto successivo varie/ eventuali).
Inoltre è stato necessario reperire fondi per finanziare il progetto Teatro Educativo, così
come deciso dal CD di Villa San Giovanni ed è stata cancellata la voce in attivo del
contributo ministeriale 2008 poiché siamo riusciti ad incassarlo nel corso degli ultimi
giorni 2011. Ribadisce che, per questo anno, in relazione alle iniziative già
programmate, non è possibile prevedere, al momento, contributi da erogare per il
finanziamenti di rassegne organizzate da regioni e/o compagnie.
Dopo breve discussione si pone in votazione il nuovo bilancio preventivo 2012 che
viene approvato all’unanimità
10. Varie ed eventuali
Cavedon: Illustra la proposta di modificare le modalità di gestione iscrizioni, a partire
dal 2013, realizzando le stesse attraverso una procedura web inserita nel nostro sito, che
possa essere di facile utilizzo da parte sia della segreteria nazionale, dei vari referenti
regionali e delle compagnie associate.
A tal fine è stato richiesto un progetto all’Awb Informatica, nostro gestore esterno del
sito, che comporterebbe una spesa globale di € 1.700 + iva, in parte da affrontare nel
corso del 2012.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta e relativo preventivo spesa.
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Cipriani: Presenta le iniziative del Centro Studi per il 2012, ricordando che le stesse
sono state sempre discusse ed approvate in sede di riunioni CS, prima di essere portate
all’esame del CD. Oltre al laboratorio interregionale in corso in questa Assemblea con
Leo Muscato, sarà organizzato l’Atelier Nazionale con Jean Guy Lecat nei primi di
giorni di giugno (8/9/10) a Spoleto presso la sede de La Mama Italia International,
incentrato sul tema della drammaturgia dello spazio. E’ prevista poi una stretta
collaborazione con la direzione artistica del Festival dei Due Mondi per far sì che alcuni
nostri gruppi presentino delle loro perfomances nel corso di un Fringe Festival, legato
appunto al Festival dei due Mondi. Conferma che ad oggi sono già pervenute ed
approvate dieci domande dalle varie regioni per richieste di contributi su progetti
formativi e che sarà sicuramente ripetuta l’esperienza del laboratorio con Eugenio
Barba, senza che in questo caso il CS impieghi dei propri fondi assegnati. Ricorda
ancora il progetto della creazione di un Comitato Scientifico del Centro Studi, già
segnalato nel precedente CD, e del quale presenterà un progetto concreto nel prossimo
direttivo di giugno.
Frazza: Invita a rivedere i costi a carico dei singoli partecipanti ai corsi previsti dal
Centro Studi, in modo che la spesa globale pesi meno sul bilancio della Uilt, prendendo
nel contempo atto che già nel corso di questo anno si è provveduto in tal senso.
Alle ore 13.30, per scadenza dei termini di tempo, si chiude la riunione.
Prossimo appuntamento a Quartu Sant’Elena, domenica 17 giugno.
Il Presidente: Giuseppe Stefano Cavedon
Il Segretario: Domenico Santini
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