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COMUNICATO SULLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 13 /02/2010

Il giorno 13 febbraio 2010 si è effettuata la prima riunione ufficiale del nuovo consiglio direttivo
EMIC .
Presenti i consiglieri: alessandro cardelli, alessio bramucci, angelo trionfera, daniele verdenelli,
giuseppe alaimo, massimo galiano, maurizio benvenuto, paolo frasson, renato massaccesi, roberto
di pietro, stefano tentellini, valerio cardelli.
Assenti giustificati e sentiti telefonicamente: elvis pasqual, roberto pavanati, marco raimondi
Associati presenti: roberto raccis.

All'ordine del giorno vi era l'elezione del presidente, vicepreside, responsabile amministrativo,
nonché la discussione inerente lo svolgimento tecnico e pratico del passaggio di consegne fra il
vecchio e il nuovo direttivo.

Malgrado rimanga intenzione del direttivo la ricerca di un presidente “ad honorem”, per ovvi motivi
pratici si è deciso di eleggere un presidente “ad interim”.
Sentiti i presenti, e sottolineata la volontà da parte di tutto il consiglio di condividere la gestione
tecnica del direttivo, si è quindi passati all'elezione per alzata di mano, che ha portato al seguente
risultato:
Presidente: Roberto DiPietro
Vice Presidente: Paolo Frasson
Responsabile Amministrativo: Alessio Bramucci

sono state anche riconfermate, in quanto ancora in carica, le seguenti figure:
Segretario Tecnico FIDAC: Marco Raimondi
Delegato EMIC per la FIDAC: Stefano Tentellini
Delegati FIDAC: Massimo Galiano

     Claudio Diamanti
                 Gianni Gentili
                 Massimo Millozzi

     Maurizio Broglio
Probiviro FIDAC: Marco Sticchi

Si è quindi iniziato a discutere dei termini pratici e tecnici necessari per adempiere allo scopo
iniziale e principale che questo consiglio direttivo si è posto, e cioè l'assoluto bisogno di
incrementare il numero dei colleghi associati, al fine di aumentare il peso specifico della nostra
associazione.
E' stata aperta la campagna abbonamenti EMIC 2010 che si concluderà (per ovvi motivi
amministrativi) il 20 Aprile 2010. Si è deciso di portare la quota di iscrizione (per il solo 2010) a
“ZERO”€, e la quota associativa annuale a 20€ per tutti gli associati (vecchi e nuovi).
Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti differenti maniere: 

– compilando  e inviando via mail, l'apposito modulo presente nel sito dell'associazione
(www.emic2004.com) e versando la quota associativa 2010 (20€) sul Conto Corrente
Postale n° 60519741 intestato EMIC (specificando nome e cognome associato)

– contattando uno degli associati in possesso dei moduli iscrizione e bollettini per il
pagamento (Valerio Cardelli blocco A, Maurizio Benvenuto B, Roberto Raccis C, Renato
Massaccesi D, Roberto Di Pietro E, Alessandro Cardelli F, Daniele Verdenelli G, Alessio
Bramucci H, Roberto Pavanati L)  

– contattando Renato al Cinenoleggio Panalight (blocco M)



Si è incaricato Elvis Pasqual e Marco Raimondi dell'aggiornamento e miglioramento del sito
internet EMIC. 

Daniele Verdenelli si occuperà della preparazione delle nuove tessere identificative per i soci, e di
contattare il presidente uscente (Stefano Marino) per ottimizzare il problema Banco Posta e libretto
degli assegni
Sempre Daniele dovrà comunicare il prima possibile “le chiavi” necessarie all'utilizzo, gestione e
smistamento mail del sito a Elvis Pasqual, Marco Raimondi, Stefano Tentellini, Paolo Frasson

Renato Massaccesi dovrà riallacciare i contatti con i responsabili della mensa di Cinecittà, al fine di
ottenere quegli sconti (circa 3€) che potremmo ottenere per tutte le lavorazioni interne agli studios.

Alex Bramucci si occuperà anche dell'acquisto del nuovo timbro societario.

Stefano Tentellini contatterà lo Studio Menna, per cercare di ottenere il domicilio fiscale
dell'associazione.

Maurizio Benvenuto, si occuperà di portare avanti i positivi contatti con Arco2 per la possibilità di
utilizzare una sala apposita per tutte le riunioni del direttivo.

Paolo Frasson entra in possesso della vecchia scheda  telefonica 3393974903 per informazioni e
invio di messaggi a tutti gli associati. 

Si è deciso di preparare una “carta” di presentazione del nuovo direttivo, con i punti principali del
nostro programma, la campagna abbonamenti, i metodi di pagamento per associarsi e una chiara
spiegazione di cosa possiamo fare, e di cosa NON siamo; da inviare via mail a tutti gli associati e da
esporre nei principali punti di ritrovo per noi macchinisti e elettricisti (parco lampade di Cinecittà,
Roman Studios sulla Pontina, Studi di Formello, Videa e noleggiatori Panalight, Cartocci, Arco2,
Ciak Italia..) (paolo)

Si è infine evidenziato da parte di tutti il bisogno e l'opportunità di utilizzare il computer e i vari
sistemi esistenti (social network, forum, posta elettronica) in modo da rendere la nostra
comunicazione più efficiente, veloce e condivisa.   
La riunione si è conclusa sottolineando il buon lavoro svolto dal precedente consiglio direttivo, e
rimarcando una linea di continuità con il lavoro che è stato effettuato fino ad oggi, cercando però di
prendere un tempo (13 febbraio/20 aprile) indispensabile al fine di catalizzare attorno
all'associazione il maggior numero di colleghi.
L'appuntamento per un nuovo consiglio direttivo verrà deciso a breve e comunicato a tutti tramite
PC e telefono.

La segreteria E.M.I.C.  www.emic2004.com


