Genova, 13 Luglio 2017
All’att.ne
dell’Ill.mo Presidente Antonio Perelli,
dei membri del Consiglio Nazionale e della Segreteria U.I.L.T.,
dei Presidenti Regionali e dei loro Consigli direttivi
dei Presidenti delle Compagnie Liguri e dei loro Consigli direttivi
e p.c. per il Commissario speciale per la Regione Liguria, Sig. Duilio Brio
Oggetto: Costituzione Associazione non profit U.I.L.T. Liguria
Gentilissimi tutti, con la presente ho il pregio di comunicare che in data odierna si è
proceduto alla registrazione dell’Associazione non profit denominata U.I.L.T. Liguria, presso
l’Agenzia delle Entrate.
Sebbene non se ne sia davvero mai andata, con questo passo abbiamo formalmente
riportato la U.I.L.T. in Liguria, restituendo indipendenza e dignità a questa bellissima regione ed a
quanti in ambito U.I.L.T. contribuiscono alla vita del teatro non professionistico.
Ora cercheremo di dare avvio ad attività organizzative, di formazione, di sviluppo e divulgazione
dei valori su cui si fonda l’intera Federazione; lo scrivente Presidente, con la collaborazione del
Commissario uscente Duilio Brio, ora Responsabile del Centro Studi Liguria, e di Carlo Novella,
Segretario dell’Associazione, verrà intrapreso un percorso di informazione, divulgazione e
coinvolgimento delle compagnie e dei loro soci affinché con una azione sinergica sia possibile
facilitare e valorizzare gli sforzi di ognuno.
Agiremo attraverso iniziative ed informative specifiche, offrendo opportunità di dialogo, incontro,
aggiornamento e rappresentazione di opere, anche attraverso il Centro Studi ed attività formative.
In questa nuova avventura targata U.I.L.T. Liguria, continueremo ad aver bisogno del
supporto materiale e morale di tutti, che siamo certi di poter raccogliere nella passione, nello spirito
e nell’affinità elettiva che ci lega.
Ringraziamo dunque tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo importante
obiettivo e ringraziamo anticipatamente chi, insieme a noi, proseguirà nel raggiungimento di nuovi
risultati.
U.I.L.T. Liguria
Il Presidente
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