U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO U.I.L.T. CAMPANIA
11 dicembre 2016 – CASTEL SAN GIORGIO (SA)

Domenica, 11 dicembre 2016, alle ore 10:30, presso la sede dell’Associazione “Primo Mito”,
via Carmine Fimiani, 38/40 – Castel San Giorgio (SA), si è riunito il Direttivo U.I.L.T.
Campania.

SONO PRESENTI:
Orazio Picella, Presidente regionale
Mimmo Venditti, vice-presidente
Antonella Giordano, segretaria
Enzo D’Arco, Direttore Centro Studi
Dino d’Alessandro, consigliere
Antonio Stornaiuolo, consigliere
Antonio Caponigro, consigliere U.I.L.T. Nazionale
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Vittorio Di Caprio, consigliere

ORDINE DEL GIORNO:
1- Relazione sul Direttivo Nazionale di Velletri
2- Organizzazione attività per anno 2017
3- Varie ed eventuali
Relazione sul Direttivo Nazionale di Velletri

Il Presidente Picella, delinea un resoconto dell’ultimo Direttivo Nazionale tenutosi a Velletri
lo scorso 19-20 novembre 2016 ed in particolare approfondisce i seguenti punti:
1. Modifica ed approvazione dello statuto per le iscrizioni “allievi” che avverrà nella
prossima Assemblea, il 12 febbraio 2017 a Trento, (data la collocazione geografica,
potrebbe essere difficile raggiungere il quorum necessario per le votazioni di modifica
statuto);
2. Avvenuta nomina dei responsabili delle tre macroaree (nord, centro e sud) del
Centro Studi da parte del Direttore Nazionale Flavio Cipriani;
3. Breve resoconto del Festival “Tracce” tenutosi ad Oliveto Citra nel settembre scorso,
soddisfazione per i risultati raggiunti anche se va sottolineato come la U.I.L.T.
Campania sia stata poco o per nulla considerata, tenuto conto che il Festival si è
svolto nella propria regione e nonostante ciò, sono state mosse, nei nostri confronti
da parte del Direttore del Centro Studi Flavio Cipriani critiche inspiegabili che non
possiamo accettare e che durante il Direttivo Nazionale sono state ampiamente
contestate da Picella e dal cosigliere nazionale Caponigro
Il Presidente Picella si sofferma sul punto 2 evidenziando come durante la riunione del
Centro Studi Nazionale di Oliveto Citra nel settembre 2016 sia stato proprio Enzo D’Arco a
sollecitare una definizione del metodo della selezione dei rappresentanti delle macroaree
auspicando che gli stessi fossero scelti tra i responsabili dei centri studi regionali
selezionando figure esterne a tale ambito solo in caso di necessità. Dopo la suddetta
riunione il direttore del Centro Studi Nazionale senza dar luogo ad alcuna consultazione ha
direttamente identificato e scelto nelle persone di Stella Paci, Francesca Rizzi e Roberta
Costantini i tre responsabili delle tre macroaree di cui due in particolare non responsabili di
centri studi regionali.
Senza assolutamente voler porre in discussione la valenza morale ed artistica dei
neonominati, questo Direttivo non può in alcun modo accettare una scelta fatta
esclusivamente intuito personae ed al di fuori di ogni regola precedentemente discussa ed
approvata.
In particolare sul punto il consigliere U.I.L.T. Nazionale Caponigro espone una veloce
cronistoria e la genesi della nomina dei rappresentanti macroaree illustrando il suo punto di
vista in merito ed affermando apertamente di non essere in sintonia con la scelta di metodo
per tale individuazione.
Prende la parola il Direttore del Centro Studi D’Arco che, dopo una carrellata di fatti e
misfatti in merito al Festival “Tracce” nonché dopo avere esposto le proprie considerazioni
circa le nomine effettuate da Cipriani, espone all'assemblea il percorso che ha portato alla
nomina dei responsabili delle macroaree fino al Direttivo Nazionale del Centro Studi di
Oliveto Citra precisando che da quel direttivo non ha avuto più notizie in merito di nessun
genere. D'Arco evidenzia inoltre all'Assemblea le numerose irregolarità e/o
inesattezze/omissioni riscontrate nel verbale del Centro Studi Nazionale tenutosi a
settembre e più in particolare proprio legate alla nomina dei rappresentanti delle
macroaree.

A questo punto, Picella da lettura del verbale di nomina dei responsabili delle tre
macroaree, Venditti, Stornaiuolo, d’Alessandro e Giordano esprimono pareri di dissenso per
quanto ascoltato; Caponigro suggerisce al Direttivo di impugnare la decisione per le gravi
carenze ed irregolarità riscontrate.
All’unanimità il Direttivo concorda circa la necessità di impugnare le nomine e pertanto
invita il Presidente a predisporre una comunicazione ufficiale.
Successivamente il Direttore del Centro Studi Enzo D’Arco esplicita le proprie dimissioni già
annunciate circa un anno fa, dimissioni che hanno radice nel proprio tempo ridotto da
destinare alle attività della U.I.L.T. e nella sempre più forte mancanza di stimoli uiltiani.
Nonostante le ripetute incitazioni ed esortazioni da parte di tutti i presenti, D’Arco,
ringraziando e ricambiando la stima e l’affetto, ritiene le proprie dimissioni irrevocabili
sottolineando però allo stesso tempo l'importante e gratificante esperienza maturata
all’interno del Direttivo Campano i cui valori cardine sono sempre stati l’amicizia, la lealtà,
il confronto ed il rispetto reciproco. D’Arco precisa inoltre che l’appello lanciato circa un
anno fa con il quale chiedeva agli associati di farsi avanti stante la propria necessità di
dimettersi ha prodotto importanti risultati in particolare con la nomina di tre responsabili
provinciali pertanto, si dichiara sicuro di lasciare il suo posto in mano a persone altrettanto
preparate e soprattutto con tanta voglia di fare.
La segretaria Antonella Giordano, per motivi di studio e teatrali con la propria Compagnia,
si vede “costretta” a rassegnare anche lei le dimissioni irrevocabili. Ringrazia chi ha reso
possibile questa bella esperienza e tutte le persone che ha conosciuto e si ritiene dispiaciuta
di non poter cogliere l’appello di tutti a continuare.

Organizzazione attività per anno 2017
Per il secondo punto all’ordine del giorno, non è stato possibile approfondire l’argomento.
Il tutto viene rimandato alla prossima riunione del Direttivo che si terrà il 13 gennaio 2017.

Varie ed eventuali
Non essendo state presentate richieste di interventi su argomenti non previsti dall’ordine del
giorno, la riunione viene chiusa alle ore 12:45.

La Segretaria
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Il Presidente
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