U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12 Aprile 2014 – Montecatini Terme (PT)
Sabato 12 aprile 2014, alle ore 9.15, presso la Sala Portoghesi delle Terme
Tettuccio di Montecatini Terme, 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);
Bruno Alvino (Consigliere);
Maria Adele Popolo (Presidente Basilicata);
Orazio Picella (Presidente Campania);
Pardo Mariani (Presidente Emilia Romagna);
Dorino Regeni (Presidente Friuli Venezia Giulia);
Stefania Zuccari (Presidente Lazio);
Claudio Torelli (Delegato Lombardia);
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);
Michele Teatin (Presidente Veneto);
Presenti senza diritto di voto:
Lina Totola (Presidente Collegio dei Probiviri)
Loretta Ottaviani (Presidente Collegio Revisore dei Conti);
Franco Orsini (Segretario Emilia Romagna);
Ettore Rimondi (Consigliere Emilia Romagna);
Paolo Ascagni (Consigliere Lombardia);
Corrado Villa (Proboviro)
Gianluca Sparacello (Consigliere Piemonte);
Guido Foglietta (Segretario Piemonte);
Patrizia Scigliano (Segretaria amm.va Piemonte);
Alessandro Ragona (Piemonte);
Stella Paci (Segretaria Toscana);
Elisabetta Marcantonio (Segretaria Trentino Alto Adige);
Loris Frazza (Trentino Alto Adige);
Gianni Della Libera (Veneto).
Assenti con diritto di voto:
Luigi Ariotta (Consigliere);
Carmine Ricciardi (Presidente Abruzzo);
Angelo Latella (Presidente Calabria);
Vito Adone (Presidente Lombardia);
Augusto Vito Angelillo (Presidente Puglia);
Ordine del giorno:
1. Assemblea Nazionale: programma dell’Assemblea; assegnazione degli incarichi
operativi secondo quanto previsto dal Regolamento. (relatore Cavedon)
2. Iscrizioni 2014: aggiornamento; ratifica affiliazioni e riaffiliazioni
pervenute, come da art. 8 dello Statuto e come da Regolamento. (relatore Santini)
3. Bilancio Consuntivo 2013: eventuale ultimo aggiornamento da parte della
Segreteria nazionale;dibattito; votazione. (relatore Santini)
4. Varie ed eventuali.
1. Assemblea Nazionale: programma dell’Assemblea; assegnazione degli incarichi
operativi secondo quanto previsto dal Regolamento.
Cavedon: Illustra il programma dell’assemblea con la presentazione dell’o.d.g. già
inviato; ricorda che l’art. 11 dello statuto prevede che i soci della U.I.L.T. sono
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le compagnie affiliate e che ogni gruppo può rappresentare altre tre compagnie, in
virtù di deleghe scritte.
Propone che come consuetudine vengano indicati per le cariche di Presidente e
Segretario dell’assemblea i responsabili regionali toscani: Moreno Fabbri e Stella
Paci.
Il C.D. approva all’unanimità.
Vengono poi proposti tre esponenti per la composizione di verifica poteri da
presentare all’assemblea nelle persone di Lauro Antoniucci (Umbria), Marcello
Palimodde (Sardegna), Franco Bruno (Sicilia).
Il C.D. approva all’unanimità, con l’astensione dei diretti interessati.
2. Iscrizioni 2014: aggiornamento; ratifica affiliazioni e riaffiliazioni
pervenute, come da art. 8 dello Statuto e come da Regolamento.
Santini:Rende nota la situazione attuale delle iscrizioni con 736 compagnie
associate per circa 11.000 soci. Tale numero deve essere considerato nella media al
periodo se raffrontato con gli anni precedenti (ad esempio cita l’assemblea 2013
dove, al 20 aprile, erano associate 637 compagnie). Si può pertanto presumere che a
fine anno non ci si dovrebbe discostare dai numeri iscritti degli anni passati.
D’altra parte ci sono ancora 177 gruppi che devono rinnovare l’iscrizione e almeno
10 nuovi la cui affiliazione è ferma nel sito in attesa dei documenti necessari per
l’eventuale approvazione. A tali fini sollecita i responsabili regionali ad una
maggiore attenzione sulle due casistiche dei mancati rinnovi e delle richieste di
nuove iscrizioni.
Illustra l’elenco delle nuove affiliazioni che il C.D. deve ratificare con la
specifica dell’esito dei controlli effettuati. Il numero assomma a 101 gruppi di
cui 14 che debbono ancora inviare la documentazione societaria per le necessarie
verifiche.
Il C.D. approva all’unanimità le 87 compagnie i cui documenti sono risultati validi
o per le quali abbiamo l’impegno per la modifica degli statuti, mentre viene
rinviata la ratifica per le 14 non ancora a posto.
Orsini: Propone che venga ammessa l’iscrizione nel sito solo dopo il pagamento
anticipato da parte della compagnia richiedente.
Dopo ampio dibattito il C.D. decide che si debba modificare il messaggio automatico
di conferma affiliazione con l’obbligo alla presentazione degli ulteriori documenti
necessari (dichiarazioni enpals e privacy) e con l’invito al pagamento dietro
indicazione dell’Iban regionale per il conseguente bonifico bancario.
3. Bilancio Consuntivo 2013: eventuale ultimo aggiornamento da parte della
Segreteria nazionale;dibattito; votazione.
Santini: Illustra il bilancio consuntivo 2013 e l’iter che ha portato alla sua
compilazione con la collaborazione dello Studio Campana/Sisca di Perugia, corredato
dalla relazione sociale. E’ già stato inviato al direttivo via e.mail in data 24
marzo per una prima approvazione. L’esercizio si è chiuso con un saldo attivo di €
2.355,02. Da rilevare gli investimenti effettuati per il completamento degli
arredi/biblioteca per € 10.533,54 che hanno portato ad una rettifica del risultato
della precedente bozza di bilancio, presentata nel direttivo di Vico Equense,
redatta esclusivamente sulla base dei costi e ricavi finanziari. Spiega poi le
altre voci del conto economico e dello stato patrimoniale che si possono
considerare nei limiti del preventivo a suo tempo approvato.
Al termine dell’esposizione, non essendoci richieste di chiarimenti, il C.D.
approva all’unanimità il bilancio presentato.
4. Varie ed eventuali.
Da alcuni Coller, Teatin, Orsini vengono posti quesiti circa l’utilizzo migliore
del sito e sulla necessità di un ammodernamento dello stesso. Si conviene che
eventuali suggerimenti in tal senso debbano essere rimessi alla segreteria
nazionale che farà da tramite con il nostro consulente esterno.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle ore 12.30.
Il Presidente: Giuseppe Stefano Cavedon
Il Segretario: Domenico Santini
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