U.I.L.T.
UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
cod. fisc. 03003230582 - p.iva 02707330961
VERBALE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il giorno 13 aprile 2014 alle ore 9,30, a seguito di regolare
convocazione, in seconda convocazione, si è riunita l’assemblea
generale dei soci UILT presso la Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio
di Montecatini Terme in provincia di Pistoia per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
Sono presenti
con diritto di voto n° 59 Compagnie,
ed inoltre 76
gruppi hanno inviato delega.
Questa, perciò, la situazione al 13 aprile 2014:
compagnie iscritte con diritto di voto: n°736
compagnie presenti e rappresentate per delega: n° 135
compagnie assenti con diritto di voto: n° 601
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Apertura lavori;
2. Elezione della commissione di verifica poteri;
3. Elezione del Presidente dell’assemblea;
4. Elezione del segretario dell’assemblea;
5. Elezione del collegio degli scrutatori;
6. Relazione del Presidente Collegio dei Probiviri;
7. Relazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
8. Relazione del segretario;
9. Relazione del presidente;
10. Relazione del direttore del centro studi;
11. Bilancio consuntivo 2013;
12. Progetti nazionali e regionali;
13. Bilancio preventivo 2014;
14. Elezione del presidente nazionale ;
15. Elezione del consiglio direttivo nazionale;
16. Elezione del Collegio dei revisori dei conti;
17. Elezione del collegio dei probiviri;
18. Varie ed eventuali.

1.Apertura dei lavori
A norma di Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente in
carica, Sig. Cavedon Giuseppe Stefano.
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2.Elezione della commissione di verifica poteri;
Il Presidente Cavedon, invita i presenti a nominare una commissione di
verifica poteri, proponendo a tal fine :
Lauro Antoniucci (Uilt Umbria),Franco Bruno (Uilt Sicilia),Marcello
Palimodde (Uilt Sardegna)
L’assemblea, all’unanimità con voto palese, nomina i sopra elencati
quali componenti della commissione di verifica poteri.
3.Elezione del Presidente dell’assemblea; 4.Elezione del segretario
dell’assemblea.
Il Presidente in carica, informa i presenti che è consuetudine nominare
Presidente dell’assemblea il Presidente della Regione ospitante, nel
caso specifico il Sig. Moreno Fabbri, Presidente UILT Regione Toscana,
nonché Segretario della seduta il Segretario della regione ospitante,
nella fattispecie, Sig.ra Paci Stella, i quali presenti accettano gli
incarichi conferiti stante il voto favorevole unanime manifestato
dall’assemblea a mezzo di votazione palese per alzata di mano. Assume
pertanto la carica di Presidente dell’assemblea il Sig. Moreno Fabbri e
la carica di segretario la Sig.ra Paci Stella.
5.Elezione del Collegio degli scrutatori.
Il Presidente Fabbri, rivolgendosi all’assemblea, chiede se ci sono
candidati a tale carica. Si propongono Willy Coller (Uilt Trentino Alto
Adige), Piera Salvi Uilt Toscana), Pardo Mariani (Uilt Emilia Romagna).
L’assemblea all’unanimità e con voto palese nomina quali componenti del
Collegio degli scrutatori i sopra menzionati.
6.Relazione del Presidente Collegio dei Probiviri;
La Presidente uscente Sig.ra Lina Corsini Totola legge ai presenti la
relazione predisposta dal Collegio dei Probiviri, dalla quale si evince
che sono pervenute due candidature alla carica di Presidente dell’Unione
nelle persone di Antonio Perelli e Loris Frazza. Quest’ultimo in seguito
ad un accordo intervenuto tra i due esponenti, ha ritirato la sua
candidatura sottoscrivendo il programma presentato da Antonio Perelli.
Pertanto si ha una sola candidatura alla carica di Presidente.
L’assemblea, all’unanimità, con voto favorevole approva la relazione del
Collegio dei Probiviri.
7.Relazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti uscente Sig.ra Loretta
Ottaviani prosegue l’assemblea passando alla lettura della relazione
predisposta dallo stesso organo in merito alla gestione dell’esercizio
sociale 2013. Attesta che il bilancio consuntivo è in linea con le
previsioni e fornisce una visione chiara e veritiera della situazione
contabile dell’unione L’assemblea all’unanimità con voto favorevole
approva la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
8.Relazione del segretario
Il Segretario in carica, Sig. Domenico Santini prosegue con la lettura
della relazione di gestione al bilancio 2013 (allegata al presente
verbale). L’assemblea all’unanimità approva la relazione di gestione al
bilancio 2013.

9.Relazione del presidente
Il Presidente in carica, Sig. Cavedon Stefano Giuseppe,rende note le
motivazioni che lo hanno portato a non ricandidarsi quale Presidente
Nazionale, manifestando un suo disagio su punti di vista diversi in
merito alla gestione della UILT, motivazioni già esposte nella sua
lettera di saluto pubblicata sul numero 76 di Scena. L’obiettivo
principale dell’associazione doveva essere quello di uscire da quella
forma di teatro dopolavoristico con un’esigenza di crescita che non è
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stata da molti condivisa. In questo senso non si riconosce più
nell’associazione e preannuncia che non rinnoverà l’affiliazione nel
prossimo anno. Prosegue informando che decadendo dalla carica di
Presidente, non è più sua intenzione dirigere la rivista Scena, tra
l’altro da esso voluta e organizzata.
10.Relazione del direttore del centro studi
Il Direttore del Centro Studi, Sig. Flavio Cipriani, espone una sua
relazione
sulle
attività
svolte
e
sui
progetti
futuri,
che
necessariamente devono tenere presente quanto detto dal presidente
Cavedon circa la crescita artistica della Uilt. E’ stata questa la molla
che hanno originato sempre le sue iniziative portate avanti con la
dovuta passione anche in quelle situazioni che, a prima vista, potevano
sembrare utopistiche.
11.Bilancio consuntivo 2013
Santini provvede ad illustrare all’assemblea il bilancio 2013, peraltro
in parte già esplicitato nell’ambito della sua precedente relazione già
precedentemente letta.
Cavedon prende la parola spiegando le motivazioni che hanno portato alla
diminuzione di alcuni costi (Scena on line, costi segreteria, costi sede
nazionale con trasferimento condiviso dal C.D., da Bolzano ad Amelia) e
all’aumento di altri. Detta operazione si è resa necessaria per poter
affrontare costi di gestione inerenti al progetto del Festival, del
Teatro educativo, all’aumento delle garanzie assicurative, ecc. Un
particolare approfondimento viene effettuato in merito alla rivista
SCENA. La scelta di inserire online detta rivista per permetterne la
consultazione, ha fatto si che i visitatori del sito UILT sono aumentati
e pertanto la gestione online della rivista dovrebbe essere argomento di
discussione per aumentare la potenzialità di detta funzione finalizzata
all’autofinanziamento della UILT.
Prende la parola Antonio Sterpi (Piccola Ribalta di Civitanova Marche,
chiedendo delucidazioni in merito ai contributi erogati dalla UILT per
le rassegne ed al perché non siano intervenuti contributi da sponsors.
Il Segretario Domenico Santini, precisa che quanto indicato in bilancio
si riferisce solo al progetto del Festival Nazionale, dalle fasi
interregionali alla fase finale di Velletri. Non sono state erogate
altre somme per eventuali rassegne UILT nel territorio. Specifica che i
costi maggiori sostenuti dalla UILT per l’organizzazione della fase
finale di Velletri del Festival Nazionale sono state le spese per
ospitare le compagnie, i rimborsi spese di viaggio, i costi per le
targhe e i premi, affissioni , giuria, oltre al costo sostenuto per la
nomina di un direttore del teatro, visto che il Comune ospitante tale
manifestazione non ha provveduto a tale compito..
Chiede la parola Loris Frazza, (Filo Laives) il Presidente lo invita a
parlare. Loris Frazza si complimenta per la chiara esposizione del
bilancio. Prosegue specificando che gli introiti percepiti dalle regioni
per l’organizzazione di festival e rassegne potrebbero essere maggiori e
invita pertanto i vari responsabili di regione che ricevono questi
contributi a promuovere maggiormente i rispettivi festival e rassegne.
Prende la parola il Vice Presidente in carica, Antonio Perelli,
chiarendo che il festival nazionale UILT è stato fortemente voluto dal
C.D. per promuovere fortemente la UILT e dare visibilità alla nostra
associazione il cui intento principale è la promozione del teatro
amatoriale.
Antonio Sterpi ritiene che per il futuro la UILT debba avere maggiore
attenzione verso quelle compagnie che organizzano rassegne di respiro
nazionale.
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Il Presidente in carica Cavedon, approvando e comprendendo tale
osservazione, fa presente che l’erogazione di contributi maggiori è
dovuta essenzialmente alla disponibilità liquida della UILT e che
vengono appunto stabiliti in base alle disponibilità di cassa.
Al termine l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio 2013
12.Progetti nazionali e regionali
Si conviene di soprassedere a questo punto che verrà affrontato dal
prossimo direttivo.
13.Bilancio preventivo 2014
Il Segretario Nazionale Domenico Santini, prosegue con la lettura del
bilancio preventivo 2014.
L’assemblea all’unanimità approva il bilancio preventivo 2014.
Prima di passare al punto 14 dell’o.d.g. il Presidente dell’assemblea,
Moreno Fabbri, porge un vivo ringraziamento al Presidente uscente
Cavedon e l’assemblea si unisce con un caloroso applauso.
14. Elezione del presidente nazionale
La stessa viene effettua con voto palese in quanto vi è un unico
candidato, come previsto dallo statuto, e nello specifico, Sig. Antonio
Perelli. Passando alla votazione per alzata di mano, l’assemblea
all’unanimità elegge Presidente Nazionale Sig. Perelli Antonio, con un
astenuto e nessun voto contro.
15.Elezione del consiglio direttivo nazionale
Si procede con la votazione del Consiglio Direttivo che avviene in modo
segreto. Il Presidente Fabbri legge le candidature pervenute, ricordando
che si deve procedere all’elezione di sei consiglieri effettivi
ALVINO
BRUNO,
ASCAGNI
PAOLO,
CAPONIGRO
ANTONIO,
FRAZZA
LORIS,
GIOVANNETTI LORETTA, MOLINARI MAURO, SANTINI DOMENICO, SPARACELLO
GIANLUCA. L’assemblea procede con la votazione mediante voto segreto
apponendo i nominativi sulle schede che sono state consegnate ad ogni
avente diritto dalla commissione di verifica poteri.I votanti consegnano
al tavolo della presidente le rispettive schede che vengono poste in una
scatola adibita ad urna.
In attesa dello scrutinio si passa agli altri punti all’o.d.g.
16.Elezione del Collegio dei revisori dei conti;
Vengono nominati i due candidati al collegio dei revisori dei conti: la
Sig.ra Ottaviani Loretta e la Sig.a Paoletti Emma che l’assemblea elegge
in modo palese, all’unanimità,a tali cariche.
17.Elezione del collegio dei probiviri;
Si procede con l’elezione del Collegio dei Probiviri, L’assemblea
all’unanimità e con voto palese approva le candidature e nomina:
Lina Corsini Totola;Graziano Ferroni;Antonio Sterpi.
I nominati, presenti, accettano l’incarico conferitogli.
18.Varie ed eventuali.
In attesa che la commissione scrutinante termini le operazioni di
spoglio della presidenza, Il Presidente Fabbri dà la parola alle
richieste di intervento per le vaie ed eventuali.
Silvestro Castellana (Teatro Insieme – Pietra Marazzi)
Prende la parola e manifesta lo spirito di base della UILT ricordando a
tal fine un episodio che vide coinvolta la sua compagnia al momento
della Presidenza Diego Fabbri, con l’aiuto dato alla sua famiglia per
sollevarla dai problemi inerenti agli impegni personali presi dallo
stesso. In detta circostanza la UILT ha effettivamente dimostrato e
difeso lo spirito di solidarietà che l’ha sempre contraddistinta e che
deve essere tenuto in debita considerazione per il futuro.
Esaurito l’intervento del Sig. Silvestro Castellana, il Presidente
invita a parlare Pardo Mariani quale secondo intervento prenotato.
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Il Sig. Pardo Mariani (Comp. Pardo Mariani), legge una lettera del
consigliere Pavani dell’Emilia Romagna che propone all’assemblea che si
provveda a fare un censimento delle compagnie che gestiscono i teatri;
prosegue informando che nella regione Emilia Romagna sta nascendo
un’associazione denominata “ASSO”, per riunire tutti i teatri privati e
per occuparsi della gestione degli stessi. Detta iniziativa potrebbe
essere fatale per le associazioni che gestiscono i teatri.
15.Elezione del consiglio direttivo nazionale

Il Presidente Fabbri viene informato che le operazioni di spoglio
sono terminate e che si può procedere quindi alla lettura dei
nominativi eletti nel Consiglio Direttivo. Il responsabile del
comitato scrutatori Sig. Pardo Mariani provvede a tale incarico.
I nominativi dei consiglieri eletti sono:
SANTINI DOMENICO
voti
130
CAPONIGRO ANTONIO
voti
114
MOLINARI MAURO
voti
101
ASCAGNI PAOLO
voti
99
ALVINO BRUNO
voti
95
GIOVANNETTI LORETTA
voti
87
Consiglieri supplenti
FRAZZA LORIS
voti
84
SPARACELLO GIANLUCA
voti
42
Non essendoci altri argomenti da trattare l’assemblea viene
chiusa alle ore 13.00
Il Segretario dell’Assemblea
Stella Paci

Il Presidente dell’Assemblea
Moreno Fabbri

NOTA A LATERE DELL’ASSEMBLEA
Da un’ulteriore verifica delle schede scrutinate e delle compagnie
accreditate è successivamente emerso che sono state materialmente votate
144 schede, mentre le compagnie accreditate risultavano essere 135.
A seguito di questa anomalia è stato convocato, come d’altra parte già
previsto, il C.D. dell’Unione per il pomeriggio onde esaminare la
situazione creatasi e assumere decisioni sul prosieguo.
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