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BERGAMO

IL CINECLUB COMPIE 55 ANNI
Dal 1952 al 2007 una costante, grande produzione

Nell’anno del 55° di fondazione, il Rampini, un gruppo di soci dello storico
sodalizio bergamasco programma una serie Cineclub, con la regia dello stesso Federico
di manifestazioni. Il primo appuntamento, Rampini. E’ del 1967 (e quest’anno compie
nella Sala ex Consiliare di Via Torquato Tasso, 40 anni). Altro documentario che illustra una
4 è fissato per giovedì 15 febbraio 2007. E’ giornata tipo in Città Alta. Interessante
l’occasione dell’anteprima alla città del nuovo rivedere la vita, il lavoro, il sano divertimento
cortometraggio “Ombre di luna piena” un o il “loro” tempo libero, proprio dell’epoca e
soggetto ideato, sviluppato, interpretato e magari…rivedere qualche interprete, parente
ripreso dai soci aderenti al Gruppo Video- o amico che oggi può essere diventato
nonno.
Lab del Cinevideo Club BG.
Alla serata sono
invitati non solo gli
Assessori e Dirigenti
Comunali (in quanto
quasi tutto il film è stato
girato nei parchi comunali
e nel “Teatro Sociale” di
epoca medievale), ma
saranno presenti anche i
tecnici, musicisti e
figuranti, tutte persone
che con impegni diversi
hanno costituito il cast.
La serata sarà
completata con altri due
Il cast di “Ombre di luna piena” mentre visiona al monitor uno spezzone del film
cortometraggi storici:
Il Gruppo Video-Lab del Cinevideo
“Da passaggio a passeggio, Il Sentierone” I
prodotto da Multimagine Bergamo nel 1982, Club BG si è costituito nel 2005 con lo scopo
una cooperativa multimediale che collabora di dare la possibilità agli iscritti ai nostri corsiperiodicamente con il Cinevideo Club BG. video di abbinare alla classica teoria, anche
E’un documentario che prende in visione un la pratica. Essere presenti sul set, aiutare la
tratto centrale di Bergamo, ed effettua una produzione e vivere, anche se in forma
ricerca storica che, grazie a disegni e stampe ridotta, il luogo delle riprese, montando e
dell’epoca, propone lo sviluppo dal smontando la scenografia, è un altro modo
“passaggio di ieri” al “passeggio” di oggi”.
per poter capire cosa ci può essere dietro un
Il terzo e ultimo film è “Ogni giorno” semplice “ciack, si gira”.
realizzato da Renata Zappert, Angelo
Colombo, Mario Gualteroni e Federico

VERBANO

INCONTRI
con
MAURO GERVASINI
Il Fotovideocineclub “Verbano” ha
proposto, presso la Sala Conferenze del Comune di Sesto Calende, due incontri con il
Critico Cinematografico Mauro Gervasini.
Questo il programma:
Venerdì 9 febbraio - “IL POLAR FRANCESE TRA MITO E QUOTIDIANITA’ ”
Venerdì 16 febbraio - “PIERO CHIARA
DAL ROMANZO AL CINEMA”
Le serate sono supportate da materiale audiovisivo.

Grazie per l’attenzione.
Pierantonio Leidi

PRODUZIONI DEI
CINECLUB AL
VALDARNO CINEMA
FEDIC 2007

C.C.Merano: “Ritorno” di Rolf Mandolesi

C.C.Bergamo : “Marzabotto” di Pierantonio Leidi

C.C.Bergamo : “Ombre di luna piena” di Luigi Corsetti

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI PRESIDENTI
Montecatini Terme , 23 Gennaio 2007 - La sintesi del Verbale
Alle ore 8:30 si è riunita l’Assemblea
Ordinaria dei Presidenti dei Cineclub FEDIC
presso l’Hotel Corallo di Montecatini Terme.
Sono presenti, tramite il loro
Presidente o per delega dello stesso, i seguenti
Cineclub Fedic: Alassio “W. Barinetti” (delega
al socio Beppe Rizzo); Bergamo; Brescello;
Casale;Cedas Fiat (delega al Presidente del
Cineclub “Piemonte” Giorgio Sabbatini);
Cineamatori delle Apuane; Corte Tripoli
Cinematografica ; Delta del Po ; Ferrara
“Mario Roffi” (delega al socio Anna Quarzi);
Fuoricampo ; Isca ; Mediart – Pantelleria
(delega al Revisore dei Conti Giuseppe
Ippolito) ; Merano ; Milano “Movie Dick”;

Pesaro ; Piemonte ; Pistoia; Reggio Emilia;
Roma ; Sangiovannese (delega al presidente
onorario Marino Borgogni); Sassari; Savonese
; Venezia ; Verbano (delega al Presidente del
“Movie Dick Club” Giovanni Crocè); Vigevano
(delega al socio Pippo Failla)
Partecipano all’Assemblea alcuni
membri del Consiglio Nazionale; i Revisori
dei Conti e il Responsabile di Fedicinema
Paolo Micalizzi, nonché i Presidenti dei
neoiscritti Cineclub “Kineidon”, Andrea
Lato, e “Immagini e suono”, Lauro Crociani,
invitati a partecipare all’Assemblea dalla
Presidenza della Federazione.

Segue a pag.2

fedic NOTIZIE
ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
Segue da pag.1
All’ordine del giorno:
1)Elezione del Presidente dell’Assemblea
(art. 14 dello Statuto)
2) Nomina di 3 scrutatori per la verifica della
regolarità dei tesseramenti 2006 agli effetti
della partecipazione all’Assemblea
3) Elezione dei componenti il Consiglio
Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti
e il Collegio dei Probiviri (art. 12)
4) Esame dell’attività svolta nel 2006 e da
svolgere nel corso del 2007
5) Approvazione del bilancio consuntivo
2006 e preventivo 2007
6) Varie ed eventuali
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea
Prima di procedere all’elezione del
Presidente dell’Assemblea, il Presidente
Massimo Maisetti ricorda gli amici della Fedic
scomparsi nel 2006: in gennaio Claudio
Secchi, in settembre Giò Parenti, in novembre
Gillo Pontecorvo, in dicembre Enzo Fittà e
Luciano Becattini.
Presidente dell’Assemblea viene eletto
Roberto Merlino.
2. Nomina di 3 scrutatori per la verifica
della regolarità dei tesseramenti 2002 agli
effetti della partecipazione all’Assemblea
Omissis
3. Elezione dei componenti il Consiglio
Nazionale, il Collegio dei Revisori dei
Conti e il Collegio dei Probiviri
Omissis (vedi Fedic Notizie 112)
4.
Esame dell’attività svolta nel
2006 e da svolgere nel corso del 2007
Il Presidente Maisetti relaziona su
tutte le attività svolte dai Cineclub federati
e da quanto fatto dalla Federazione stessa
in termini organizzativi e di coordinamento
delle attività. In particolare, spiega che il
bilancio di Filmvideo 2006 si è chiuso in
pareggio e loda l’impegno profuso da chi si
è prodigato affinché la manifestazione si
svolgesse nonostante il budget ridottissimo.
Lamenta il forte ritardo registrato nella
consegna dei bilanci consuntivi a seguito delle
attività svolte dai Cineclub e per le quali sono
stati richiesti i contributi al Ministero e si
augura che tali ritardi non debbano ripetersi.
Secondo Maisetti l’anno 2007 si presenta
difficile, anche per via delle poche certezze in
merito all’entità dei contributi del Ministero.
5.Approvazione del bilancio consuntivo
2006 e preventivo 2007
Viene illustrata ai Presidenti
l’ipotesi di riparto del contributo
ministeriale dell’esercizio 2005 così come
discussa il giorno precedente dal Consiglio.
Essendo stato deciso dalla precedente Assemblea
che si sarebbero finanziati al 100% solamente
alcuni progetti “istituzionali”, il deficit dei restanti
progetti verrà coperto in misura proporzionale
(fissa) pari a circa il 70%.
L’Assemblea dei Presidenti approva con
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BRESCELLO

FESTIV
AL del CINEMA di BRESCELL
O
FESTIVAL
BRESCELLO
Edizione 2007

Brescello Progetto Cinema, mondo piccolo cinematografico
Dopo essere stato per quindici anni
il set dei film della serie “Don Camillo e
Peppone”, Brescello intende, con la quinta
edizione di “Progetto Cinema”, continuare a
promuovere e stimolare la produzione
audiovisiva indipendente dando valore ai
paesaggi, agli ambienti, agli usi e ricordi insiti
nella Provincia, all’influenza sociale e
culturale esercitata dall’acqua sul territorio e
sulla popolazione, inoltre, intende valorizzare
la cultura gastronomica italiana.

Don Camillo e Peppone

Vuole approfondire il tema dell’immigrazione con
le nuove culture che queste persone portano sia
nella provincia italiana che in altre realtà.

23 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.
Si passa alla discussione del Bilancio
Consuntivo 2006.
Massimo Maisetti evidenzia un deficit pesante,
quasi al minimo delle riserve. Sull’ammontare
del contributo ministeriale si saprà qualcosa
probabilmente solo verso aprile. Si pone il
problema del credito della Fedic da parte di
“Filmvideo”, pari a circa 25.700 euro, che
potrebbe anche essere dichiarato inesigibile e
quindi eliminato dal bilancio.
Secondo Pino Ippolito il credito non deve
considerarsi inesigibile, in quanto potrebbe
essere rimborsato nel corso degli anni.
Giorgio Sabbatini propone la stesura di un
piano di ammortamento per permettere alla
Fedic di rientrare, nel tempo, nella somma.
Viene messa ai voti la seguente proposta:
il credito nei confronti di “Filmvideo” rimane
a bilancio con l’impegno di aprire una
trattativa tra Comitato Organizzatore e
Federazione per creare le condizioni per un
rientro anche parziale. L’Assemblea dei
Presidenti approva con 22 voti favorevoli e 3
astenuti.
Viene messa ai voti l’approvazione del
Bilancio Consuntivo 2006 che, su proposta

Il Festival è organizzato dal Comune di
Brescello, dal Museo di Peppone e Don
Camillo, dal VideoCLUB Brescello
(Associato FEDIC).
In collaborazione con ACADEMIA
BARILLA, CINETECA BOLOGNA, FONDAZIONE LA COLOMBAIA di Luchino Visconti,
GAZZETTA DI PARMA.
Patrocinio della Provincia di Reggio
Emilia - Assessorato alla Cultura e Valorizzazione del Paesaggio, della Regione
Emilia-Romagna, del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
La 5^ edizione del festival
si terrà nella Piazza Matteotti di
Brescello, sede naturale di tutti i
film di Don Camillo e Peppone,
dove verrà allestita una grande
cena popolare. L’ingresso alle
proiezioni, previste dalle ore
21,00 sarà gratuito.
In caso di maltempo le
proiezioni si terranno al Teatro G.
Cervi di Brescello.
Il festival si terrà nel mese
di Giugno 2007 nei giorni Sabato
16, Domenica 17 e Sabato 23,
Domenica 24.
Il materiale deve pervenire a
mezzo corriere o invio postale
entro la scadenza del 30 Aprile
2007 al COMUNE DI BRESCELLO
Progetto Cinema
Piazza Matteotti 12 42041 Brescello (RE)

del Consiglio uscente, prevede che si
intacchino le riserve pregresse per circa
18.000 euro, in modo da aumentare le
somme da distribuire sui vari progetti:
l’Assemblea dei Presidenti approva con
24 voti favorevoli e 1 astenuto.
Si passa alla discussione del Bilancio
Preventivo 2007.
Roberto Merlino propone di prendere una
decisione in merito ai criteri di distribuzione
delle erogazioni, considerato che il
Ministero non copre tutte le spese.
Viene messa ai voti la seguente proposta: si
demanda al Consiglio e alla Giunta di
trovare un criterio per la suddivisione
delle erogazioni ministeriali, che verrà
poi proposto all’Assemblea. L’Assemblea
dei Presidenti approva all’unanimità.
Viene messa ai voti l’approvazione del
Bilancio Preventivo 2007: l’Assemblea dei
Presidenti approva con 24 voti favorevoli
e 1 astenuto.
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