VERBALE DIRETTIVO REGIONALE UILT
19 DICEMBRE 2015
AMELIA
Presenti con diritto di voto: Lauro Antoniucci
Raffaella Chiavini
Flavio Cipriani
Luisiana Pondi
Mario Facchini
Patrizio Roila
Presenti senza diritto di voto: Domenico Santini
Massimiliano Minotti
Punti all'ordine del giorno erano i seguenti:
-Assemblea Regionale
-Bilancio Preventivo 2016: discussione e voto;
-Progetto Produzione spettacolo UILT UMBRIA;
-Seminario con Michele Monetta;
-Varie ed eventuali.
La riunione inizia alle ore 10,00 circa con l'intervento di Mario Facchini relativo al progetto sui
Monologhi per l'anno 2016. Alla fine dell'intervento viene richiesto a Facchini la compilazione della
struttura del progetto con tutti gli aspetti organizzativi ed amministrativi dello stesso, su cui poi il
direttivo si esprimerà. A sottolineare l'opportunità di questa procedura anche il Presidente accenna
al progetto riguardante la Giornata Mondiale del Teatro 2016, che vedrà come protagonista Dario
Fo, i cui elementi. non essendo ancora ben delineati. non consentono una presentazione al Direttivo
tale da porrerla in discussione.
Successivamente la riunione si concentra sul bilancio preventivo 2016. Essendo stato inviato
precedentemente tramite e-mail si giunge ad una definizione in tempi molto brevi con il risultato di
una approvazione unanime.
Viene introdotta la proposta di cooptazione di Massimiliano Minotti a ricoprire il ruolo di segretario
regionale lasciato vacante da Sabrina Brilli. La proposta viene accolta e la carica accettata da
Massimiliano Minotti, con la clausola che nel corso della prossima Assemblea Regionale venga
sottoposta a ratifica.
A questo punto si interrompe la riunione a causa dell'arrivo di alcuni signori in visita ai locali
destinati all'uso della nascente biblioteca, in quanto saranno tra coloro che arricchiranno il
patrimonio dei testi attrverso una loro donazione e che si sono offerti di contribuire a far vivere la
bliblioteca con iniziative culturali.
La ripresa della riunione avviene con la determinazione della data e del luogo per l'Assemblea
Regionale. Dati i tempi ristretti per il fine anno e date le feste natalizie imminenti, si conviene di
scegliere la data del 24 Gennaio 2016. Il luogo al momento individuato, è il centro fieristico di
Montecastrilli. La scelta è caduta su questa struttura, essendo molto ampia per essere utilizzata
secondo un progetto nato nel corso della riunione che dovrebbe veder coinvolti gli iscritti ad
allietare la serata con performance artistiche varie. Il programma prevederà una parte riservata al
disbrigo delle funzioni amministrative e burocratiche proprie dell'Assemblea con a seguire una
parte ludica e cena offerta dalla Uilt.

Successivamente si passa all'escussione del punto relativo al progetto di una produzione teatrale
della Uilt Umbria. Due i progetti presentati, su cui si è aperta la discussione che ha visto una
spaccatura tra i convenuti. A causa di tale divergenza il Consigliere Patrizio Roila chiede che la
discussione sull'approvazione del progetto da adottare sia rimessa all'Assemblea Regionale. Il
Consigliere Facchini chiede di lasciare la riunione per motivi familiari assicurando il suo voto in
relazione alla decisione che prenderà la maggioranza. Il Consigliere Flavio Cipriani sostiene
l'urgenza di prendere una decisione subitanea sui due progetti presentati in quanto necessita
presentarsi all'Assemblea con un solo progetto. Ciò provoca un innalzamento dei toni tra il
Consigliere Cipriani ed il Consigliere Roila, il quale sostiene altresi l'impossibilità della votazione
in quanto assenti i Consiglieri Segoni e Brilli. Si fa notare che tali consiglieri si sono dimessi da
tempo dai rispettivi ruoli e che quindi non hanno più diritto di voto.
Malgrado tali argomentazioni i toni rimangono accesi spostandosi addirittura su piani personali al
punto che il Consigliere Roila abbandona la riunione dopo aver ritirato il proprio progetto.
A questo punto i Consiglieri rimasti decidono di mettere ai voti l'unico progetto che. ai sensi e per
gli effetti dell'art........dello statuto che prevede la votazione a maggioranza dei presenti., viene
approvato all'unanimità.
Naturalmente il progetto verrà presentato ed illustrato nel corso della prossima Assemblea
Regionale.
A questo punto dato l'orario, nonchè l'assenza dei Consiglieri Roila e Facchini la riunione del
direttivo viene conclusa.
Amelia, 19 Dicembre 2015
Il Presidente
Lauro Antoniucci

Il Segretario facente funzioni
Massimiliano Minotti

