Puglia
VERBALE N. 1
L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 19,00 , presso la sede
provvisoria dell’Associazione Filodrammatica Castellanese Ciccio Clori in Castellana Grotte, alla
Via Pascale n. 27 , si è riunito il Nuovo Consiglio Direttivo della Uilt Puglia: sono presenti i Sigg.
Teresa Taccone Presidente, Antonella Pinoli Segretario verbalizzante, Angelillo Augusto
Consigliere, Carella Lucio Consigliere, Laera Lorenzo Consigliere, Lamanna Antonio Consigliere,
assente giustificata la Sig.ra Marina Lupo. Considerato legale il numero dei presenti si dichiara
aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’odg.
1. Insediamento nuovo Consiglio
2. Distribuzione incarichi
3. Nomina direttore centro studi e web master
4. Comunicazioni della Presidente
La presidente rivolge a tutti i componenti il suo doveroso saluto e l'augurio di buon lavoro.
Riguardo ai punti 1 e 2 la Presidente dichiara insediato il nuovo Consiglio Direttivo, eletto per il
triennio 2014-2016 dall'Assemblea Annuale dei Soci nelle persone sopra elencate, riservando la
nomina di altri due Probiviri e di tre Revisori dei conti a data da destinarsi con la convocazione di
un’Assemblea straordinaria. Si passa così alla nomina del Direttore centro studi e web master, per il
centro studi si candidano il Consigliere Lucio Carella(con mandato in scadenza) e il Consigliere
Antonio Lamanna. A maggioranza viene eletto il Sig. Lucio Carella, che con entusiasmo ribadisce
la volontà di continuare a portare avanti questo incarico, non escludendo la possibilità di creare un
gruppo di lavoro, un comitato, così come previsto anche dallo statuto nazionale.
Per quanto riguarda invece la nomina di Web Master la Presidente informa i presenti che il Sig.
Davide Romanazzi (attuale responsabile web) non intende rinnovare il suo impegno. Informa,
inoltre che il respoinsabile di una agenzia di comunicazione di Castellana Grotte (Solcom), ha
proposto una collaborazione con la UILT Puglia così riassunta:
Aggiornamento pagina regionale su uilt.it
Aggiornamento pagina facebook Unione Italiana Libero Teatro – Puglia
Comunicati stampa e redazione articoli
Ideazione e realizzazione di piccole campagne pubblicitarie
Tutto ciò gratuitamente
In cambio la UILT dovrebbe impegnarsi per una sottoscrizione di convenzione per grafica,
marketing, comunicazione e ufficio stampa, valida per singole compagnie.
Il consiglio approva, salvo leggere dettagliatamente il contratto che si andrà a stipulare.
La Presidente informa i presenti che ha ricevuto richiesta di patrocinio gratuito per la
manifestazione Brift Art promosso dall’Associazione Cultura in Tandem di Castellana Grotte.
Considerata la presenza di almeno una compagnia Uilt nell’ambito della manifestazione, vista la
condizione di gratuità e valutata la possibilità della “visibilità” della UILT, il consiglio approva la
concessione.
In ultimo viene ricordato a tutti i presenti che l’ Associazione di cui ora fanno parte come
componenti Consiglio Direttivo, non ha fini di lucro e che la base fondamentale dell’attività
associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo e gratuito
Non essendoci altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 20.30.
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