U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
13 Aprile 2014 – Montecatini Terme (PT)
Domenica 13 aprile 2014, alle ore 15.00, presso l’Hotel Belvedere di Montecatini
Terme, si è validamente riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione.
Presenti con diritto di voto:
Antonio Perelli (Presidente);
Domenico Santini (Consigliere);
Bruno Alvino (Consigliere);
Paolo Ascagni (Consigliere);
Antonio Caponigro (Consigliere);
Loretta Giovannetti (Consigliere);
Mauro Molinari (Consigliere);
Orazio Picella (Presidente Campania);
Pardo Mariani (Presidente Emilia Romagna);
Dorino Regeni (Presidente Friuli Venezia Giulia);
Stefania Zuccari (Presidente Lazio);
Quinto Romagnoli (Presidente Marche);
Alba Alabiso (Presidente Piemonte);
Marcello Palimodde (Presidente Sardegna);
Franco Bruno (Presidente Sicilia);
Moreno Fabbri (Presidente Toscana);
Willy Coller (Presidente Trentino Alto Adige);
Lauro Antoniucci (Presidente Umbria);
Presenti senza diritto di voto:
Gianluca Sparacello (Consigliere supplente);
Loris Frazza(Consigliere supplente);
Graziano Ferroni (Proboviro);
D’Arco Vincenzo (C.S. Campania);
Franco Orsini (Segretario Emilia Romagna);
Ettore Rimondi (Consigliere Emilia Romagna);
Corrado Villa (Lombardia);
Francesco Facciolli (C.S. Marche);
Guido Foglietta (Segretario Piemonte);
Stella Paci (Segretaria Toscana);
Piera Salvi (Toscana);
Elisabetta Marcantonio (Segretaria Trentino Alto Adige);
Flavio Cipriani (Direttore Centro Studi).
Assenti con diritto di voto:
Carmine Ricciardi (Presidente Abruzzo);
Angelo Latella (Presidente Calabria);
Vito Adone (Presidente Lombardia);
Augusto Vito Angelillo (Presidente Puglia).
Il C.D. si riunisce per decidere sul problema derivato dalle irregolarità emerse
nel conteggio delle compagnie accreditate e delle successive schede scrutinate.
La commissione scrutatori provvede alla verifica di tutte le schede votate e si
apre la discussione, per poi sigillare nell’urna le schede stesse.
Compagnie accreditate 135 tra presenti e deleghe, schede votate 144.
Coller in qualità di appartenente della commissione scrutatori attesta la presenza
di nove schede votate ma non vidimate dalla commissione verifica poteri. Chiede al
C.D. se si ritiene opportuno non considerare tali voti e chiudere in tale maniera
gli errori rilevati.
Palimodde nella sua veste di appartenente alla commissione verifica poteri conferma
che in effetti sono state consegnate delle schede di votazione non vidimate poiché
erano terminate quelle ufficiali stampate e ciò può aver creato sicuramente dei
problemi. Inoltre si è accertato che quattro compagnie sicuramente presenti in
assemblea che hanno votato, anche per delega, non erano state per errore
accreditate. Considera valida la proposta di Coller.
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Picella ritiene assolutamente non opportuno agire come prospettato e ribadendo che
si è proceduto in modo superficiale, contesta l’intero voto assembleare proponendo
una nuova assemblea che proceda ad una nuova votazione.
Frazza/Alvino sono del parere che la votazione dei consiglieri deve ritenersi nulla
e va quindi rifatta con una nuova assemblea.
Coller propone che se si riapre l’assemblea vengano anche riaperta la possibilità
di nuove candidature a consiglieri.
Frazza ribadisce la necessità di una votazione ulteriore dei consiglieri e
suggerisce di chiedere un parere al nostro legale esterno Prof. Avv. Martinelli sul
merito della questione. Evidenzia anche il numero eccessivo delle deleghe
utilizzate in sede di votazione e ritiene opportuno che si debba rivedere in futuro
quanto regolamentato in materia dal nostro statuto.
Alvino considera opportuno che rimanga in carica il vecchio C.D. e che venga
riconvocato per l’organizzazione della nuova assemblea.
Si susseguono ulteriori altri interventi con pareri divergenti e proposte di vario
tipo.
Al termine della discussione il C.D. approva di procedere alla nuova assemblea
elettiva per la carica dei consiglieri, prima possibile. Conferma la validità e la
proroga del precedente C.D. per l’ordinaria amministrazione, ribadendo la necessità
di avere un parere legale da parte del prof. Martinelli,a cui attenersi.
La riunione di chiude alle ore 16.30
Il Segretario Nazionale
Domenico Santini

Il Presidente Nazionale
Antonio Perelli
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