U.I.L.T. UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
cod. fisc. 03003230582 - p.iva 02707330961
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA NAZIONALE
Il giorno 21 settembre 2019, in Cattolica, presso il Waldorf Palace Hotel - Via Gran Bretagna 10 ore 16.30, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Nazionale Ordinaria dell’Unione.
Sono presenti con diritto di voto n° 83 Compagnie, e rappresentate n° 163 per delega.
Questa, perciò, la situazione al 21 settembre 2019:
compagnie iscritte con diritto di voto: n° 889;
compagnie presenti e rappresentate per delega: n°246;
compagnie assenti con diritto di voto: n° 643.
L’Assemblea è riunita per discutere il seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno:
1. Apertura dei lavori.
2. Insediamento della Commissione Verifica Poteri.
3. Elezione del Presidente dell’Assemblea.
4. Elezione del Segretario dell’Assemblea.
5. Elezione del Collegio degli Scrutatori.
6. Elezione del Presidente Nazionale (presentazione delle candidature e votazioni).
7. Elezione dei Consiglieri Nazionali (presentazione delle candidature e votazioni).
8. Elezione del Collegio dei Probiviri (presentazione delle candidature e votazioni).
9. Scelta della tipologia dell’Organo di Controllo (revisore unico o collegio).
10. Elezione del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti (presentazione delle
candidature e votazioni).
11. Varie ed eventuali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Insediamento della Commissione Verifica Poteri
Come da verbale del Consiglio Direttivo precedente l’attuale assemblea (vedi verbale a parte), si
precisa che sono stati nominati i componenti della commissione verifica poteri nelle persone di
Gianni Della Libera (Comp. Colonna Infame), Carmine Ricciardi (Comp. Perstareinsieme), Claudio
Torelli (Comp. Al Filos) che hanno provveduto all’accreditamento della compagnie presenti,
verificando le presenze e le deleghe, comunicandone i risultati all’Assemblea. Il dettaglio è riportato
all’inizio del presente verbale.
1/3/4. Apertura dei lavori: elezione del Presidente dell’Assemblea e del Segretario verbalizzante;
Prende la parola il Vice Presidente Paolo Ascagni e propone quali Presidente e Segretario
dell’Assemblea, i responsabili della regione ospitante, rispettivamente Giovanna Sabbatani
(Responsabile Centro Studi Uilt Emilia Romagna) e Pardo Mariani (Presidente Uilt Emilia
Romagna).
L’assemblea approva all’unanimità.
5. Elezione del Collegio degli Scrutatori
Sono proposti Giuseppe Rizzo (Ass. Il Covo degli Artisti), Nicola Grande (Centro Cultura Skené),
Caterina Bassi (Teatro di Mezzanotte), Maria Angela Ricci (Ass. Cult. Gruppo Insieme), Roberta
Zonellini, (Ass. Cult. Gatto Rosso). Il componente del Collegio dei Probiviri, Ermanno Gioacchini
(Ass. La via del teatro) ha messo a disposizione i curriculum pervenuti di tutti i Candidati alle varie
cariche; tutto è stato verificato ed è regolare.
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L’assemblea approva all’unanimità i nominativi indicati.
6. Elezione del Presidente Nazionale (presentazione delle candidature e votazioni).
Prima di procedere il Vicepresidente Ascagni, chiede ai presenti di ricordare con un applauso il
Presidente Antonio Perelli venuto purtroppo a mancare: tutti si alzano e con commossa
partecipazione dedicano un lungo applauso a chi con passione e dedizione ha guidato la UILT quasi
per due mandati.
Si passa quindi alla presentazione dei due Candidati, Paolo Ascagni (Nuovo QU.EM. quintelemento)
e Orazio Picella (Comp. Ellemmeti).
Nel primo intervento, Paolo Ascagni dopo aver ricordato gli ideali dei Padri Fondatori della nostra
Associazione mette in evidenza che tali ideali si devono tradurre in persone che portano avanti delle
idee; attraverso quindi le azioni messe in atto si concretizza una parte della cultura che viviamo; con
il Teatro si afferma la bellezza dei rapporti umani davanti ad una deriva disumana delle relazioni;
chi fa Libero Teatro usa le forze per far crescere e costruire Cultura, non per soddisfare vanità
personali.
Ora nella UILT sono presenti visioni diverse su come affrontare le prossime scelte, c'è la Riforma del
terzo Settore, si avverte la necessità del cambiamento di strutture ma anche del rispetto di regole
precise
Il candidato alla Presidenza Ascagni afferma che ha scelto di presentarsi solo come Presidente e si
farà da parte se verrà eletto l'altro candidato per rispetto delle scelte dei componenti l'assemblea.
Interviene poi Orazio Picella, Presidente della UILT Campania: dopo aver rilevato che nel suo
curriculum si evidenziano tredici anni di partecipazione attiva alla vita associativa della UILT e ai
Direttivi Nazionali, Picella ringrazia Ascagni di aver ricordato i principi dei Padri Fondatori.
Nel programma ha sintetizzato dieci punti di cui il primo è la formazione che ritiene sia la base per
la crescita e lo sviluppo del teatro amatoriale; per realizzare questo progetto è necessario dare
maggiore impulso aiutando le Regioni che sono in difficoltà. Picella afferma inoltre che se in queste
elezioni sono presenti più candidature è perché esistono delle divergenze di opinioni, ma che ciò non
impedisce di cercare punti in comune portandoli avanti insieme; questo doveva essere fatto già nel
passato, non si possono ignorare le istanze della minoranza; Ritiene che per ogni iniziativa si debba
valutare il costo ed il beneficio che ne deriva; è necessaria comunque maggiore efficienza, anche la
riforma del terzo Settore ci impegna a operare delle scelte, in ogni caso la UILT va rimodernata. Fa
presente inoltre che si è candidato nella doppia funzione perché ritiene di poter essere utile alla
UILT anche come quota di minoranza, perché bisogna cercare di lavorare uniti.
Se dovesse risultare eletto afferma Picella di non avere problemi nel lavorare anche con persone con
modi di vedere diversi.
Completata la presentazione delle candidature si provvede alla votazione, a scrutinio segreto. Al
termine della quale la scrutatrice Maria Angela Ricci legge i risultati
Paolo Ascagni – n. 192 voti
Orazio Picella – n. 53 voti
Schede nulle – n. 1
Paolo Ascagni diventa quindi il nuovo Presidente Nazionale della UILT per il triennio 2019/2021 e
l'Assemblea accoglie con un caloroso applauso il neo eletto.
Ascagni: ringrazia vivamente per la fiducia e la stima dimostrata nei suoi confronti. Ritiene che sia
giusto riorganizzare adeguatamente la struttura dell’Unione per renderla più consona alle
dimensioni aggiunte. Uno dei suoi impegni primari sarà quello di instaurare un rapporto ancora più
diretto con le compagnie iscritte, attraverso incontri con nelle regioni che sono il cuore pulsante
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della Uilt, a tutti i livelli.
7. Elezione dei Consiglieri Nazionali (presentazione delle candidature e votazioni).
Risultano aver presentato la candidatura a consigliere tredici nominativi: Lauro Antoniucci
(Teatrosì), Antonio Caponigro (Teatro dei Dioscuri), Giusy Fanelli (Ass. Cult. Teatr. La Ribalta),
Ermanno Gioacchini (La via del teatro), Loretta Giovannetti (Grandi Manovre), Alfred Holzner (La
Kombriccola), Stella Paci (Libera-mente), Marcello Palimodde (I Gitanjali), Antonella Pinoli (Filodr.
Ciccio Clori), Orazio Picella (Ellemmeti), Quinto Romagnoli (Comp. Oreste Calabresi), Domenico
Santini (Gruppo Teatr. La Compagnia degli Svitati), Gianluca Vitale (L’Officina Culturale).
Il Presidente dell’Assemblea Sabbatani invita ciascun candidato a presentarsi; è assente giustificato
per gravi motivi famigliari Domenico Santini, ma la sua candidatura deve ritenersi valida a tutti gli
effetti.
Antoniucci: è stato il primo Presidente della Uilt Umbria, si occupa attualmente anche del settore
“Comunicazione” dentro la Uilt e nei rapporti esterni. Propone la sua candidatura proprio per
proseguire in questa attività.
Caponigro: si occupa principalmente di Teatro Educativo, del rapporto col mondo della scuola, delle
carceri, avendo come valore la diversità per l'inclusione e l'integrazione nel sociale. Il teatro deve
essere considerato come percorso di crescita umana. In campo formativo il suo apporto è stato
fondamentale per la realizzazione del progetto Uilt di “Esperienze a confronto”.
Fanelli: si presenta come Presidente della Compagnia La Ribalta, Consigliere Uilt Calabria, ha
organizzato l'ultima sessione di “Esperienze a confronto” in Calabria.
Gioacchini: nel recente passato Proboviro nella Uilt, è psichiatra e criminologo, nel Teatro che
rappresenta si collega all'esperienza di Jacob Levi Moreno, in particolare all'ipno dramma e nel
teatro terapeutico, che può essere un grande aiuto alla disabilità psichica.
Giovannetti: già componente del precedente comitato esecutivo è referente per l'organizzazione di
Festival Teatrali di grande rilevanza nazionale e per presentarsi esprime questa citazione: "Il Teatro
fa trasformare l'utopia in concretezza regalando momenti di felicità"
Holzner: ha collaborato nel precedente Esecutivo, anche lui nelle attività che svolge si occupa di
Teatro Educativo e sociale.
Paci: molto attiva nel passato anche come Consigliera UILT Toscana si presenta mettendo in
evidenza le sue capacità essenzialmente pratiche.
Palimodde: da 12 anni nella Uilt si è occupato del regolamento interno e della stesura del nuovo
Statuto, il suo ambito è quello della Comunicazione e del Teatro Educativo, si auspica di ritrovare il
desiderio di condividere le nostre esperienze teatrali.
Picella: dopo aver acquisito molte esperienze in campo teatrale grazie al suo continuativo impegno
vorrebbe nel futuro metterle a frutto per far crescere artisticamente la nostra Unione.
Pinoli: ha già avviato nella regione Puglia una “Vetrina Uilt” e vorrebbe coinvolgere anche le altre
regioni, in particolare le limitrofe Molise e Abruzzo; inoltre propone per ampliare le conoscenze in
campo teatrale visite guidate presso Istituzioni Teatrali e in particolare una gita sociale annuale.
Romagnoli: è dal 1978 che frequenta le Assemblee Uilt, già Presidente Nazionale ora Presidente Uilt
Marche e responsabile dei rapporti Internazionali per la Uilt. Ritiene che serva esperienza per
portare avanti i tanti progetti della Uilt e mette a disposizione la sua personale.
Vitale: fondatore dell'Officina Culturale che nata nel 1999 riunisce artisti provenienti da diverse
Realtà teatrali, si augura che la squadra che sarà eletta abbia la forza per dirigere bene l’Unione.
Esperto giuridico del Terzo Settore, conscio della realtà Uilt che deve ampliarsi come rete di
scambio tra le diverse entità.
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Ascagni: a causa dell’assenza forzata di Santini (per gravi motivi famigliari) ricorda che
quest’ultimo ha confermato la sua appartenenza alla Uilt e la sua disponibilità nel suo impegno nel
Comitato Esecutivo, seguendo preferibilmente il suo compito attuale di segretario dell’Unione.
Torelli: quale membro della commissione verifica poteri, ricorda che nelle schede predisposte,
secondo lo statuto ed il regolamento Uilt, è possibile indicare sino a sei preferenze. I primi sei
nominativi votati faranno parte del nuovo Comitato Esecutivo (insieme al Presidente Nazionale),
gli altri quattro in graduatoria saranno considerati supplenti.
Completata la presentazione dei candidati si passa alla votazione dei Consiglieri Nazionali, al
termine della quale vengono letti i risultati:
Schede 246
1 Santini 220 voti
2 Vitale 166
3 Gioacchini 155
4 Paci 151
5 Palimodde 144
6 Pinoli 106
7 Caponigro 78
8 Romagnoli 75
9 Picella 74
10 Holzner 60
11 Giovannetti 57
12 Antoniucci 36
13 Fanelli 28
Risultano eletti:
Effettivi: Santini, Vitale, Gioacchini, Paci, Palimodde, Pinoli.
Supplenti: Caponigro, Romagnoli, Picella, Holzner.
8. Elezione del Collegio dei Probiviri (presentazione delle candidature e votazioni).
Si sono candidati Graziano Ferroni (Il Tiaffe). Giorgio Solieri (Comp. Carabus), Antonio Sterpi (La
Piccola Ribalta).
Ferroni e Solieri risultano assenti giustificati per malattia.
L’assemblea approva la suddetta composizione del Collegio dei Proboviri, con votazione palese
mediante alzata di mano, con 2 astenuti.
9. Scelta della tipologia dell’Organo di Controllo (revisore unico o collegio).
10. Elezione del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti (presentazione delle
candidature e votazioni).
Per la tipologia del Collegio, si propone di passare ad un'unica figura, invece che tre, considerata la
possibilità che ne deriva dal nuovo Statuto e dalla riforma degli Enti del Terzo Settore.
Vista la bontà del lavoro svolto nell’ultimo triennio da Giuseppe Gencarelli (La via del teatro), si
chiede con votazione palese l'approvazione all'Assemblea di fare un'unica votazione per ratificare
questa modifica e la permanenza nella carica di Gencarelli
L’assemblea approva all’unanimità la modifica della composizione del Collegio Revisore dei Conti e
la nomina di Gencarelli.
Prima di concludere l'Assemblea il Presidente Paolo Ascagni ringrazia tutti i candidati che hanno
dato la loro disponibilità a partecipare a queste elezioni e tutti i Consiglieri precedenti che hanno
lavorato per la Uilt, avendo competenze specifiche su argomenti importanti.
Precisa che il Comitato Esecutivo sarà composto da esponenti che eserciteranno delle deleghe e
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anche da persone che hanno svolto in passato lavori specifici con grandi risultati, alle quali sarà
possibile dare anche in futuro incarichi ad hoc.
L’assemblea si chiude alle ore 19.30

Il Presidente dell’Assemblea
SABBATANI GIOVANNA

Il Segretario dell’Assemblea
MARIANI PARDO

Esiste copia firmata agli atti.
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