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CEDAS FIAT TORINO

IL 45° CONCORSO SOCIALE
Vincono i filmakers Fassio-Gavazza,Leto e Vecchi

Si è concluso Giovedì 13/12/07, con
la premiazione, il 45° Concorso Sociale
organizzato dalla Sezione Cinevideo Fiat.
Quarantacinque edizioni di un
concorso sociale non sono poche; in questi
anni l’evoluzione tecnica
è stata sorprendente, con
il passaggio dalla cinepresa alla videocamera
HD, di conseguenza
hanno partecipato videomakers con esperienze
diverse, ma tutti accomunati da un’unica passione: fare cinema.
I vincitori della manifestazione sono stati:
Documentario
1) P.Fassio-U.Gavazza
con il film
“L’ape regina”
2) Piero Baloire con il film
“L’egizio: il museo, la storia”

3) Valerio Cibrario con il film
“ Shima - spirito della terra”
Fiction
1) Giuseppe Leto con il film
“ Troppo tardi”

Continua al Cinema-Teatro Masaccio,
organizzata da Comune di S.Giovanni Valdarno
e dal Cineclub fedic sangio vannese il ciclo di
proiezioni “Masaccio d’essai”. Questo il
programma di Febbraio:
Martedì 5 febbraio
LASCIA PERDERE, JOHNNY
di Fabrizio Bentivoglio
con Antimo Mordillo, Ernesto Mahiex,
Lina Sastri- Italia 2007 104’

Presenti di persona o per delega 31
Presidenti , alcuni Consiglieri Nazionali, i
Revisori dei Conti; e Marco Esposito,
Presidente del ricostituito Cineclub di
Montecatini Terme, si è proceduto secondo
l’ordine del giorno previsto.
1.Elezione del Presidente dell’Assemblea
(art. 14) All’unanimità viene eletto Presidente
dell’Assemblea Marino Borgogni.
2.Verifica della regolarità dei tesserati 2007
agli effetti della partecipazione all’Assemblea : Tutti i 31 Cineclub rappresentati,su 47

S.GIOVANNI VALDARNO

Circolo Arci Restone

in collaborazione con
Cineclub Fedic S.Giovanni Valdarno

presenta
2) P.Fassio-U.Gavazza con il film
“ Irma, Gastone, l’ombra e il guardone”
Tema fisso “Polvere”
1) Gabriella Vecchi con il film
“ Gli anni della polvere”
2) Valerio Cibrario con il film
“ Polvere di fata”
3) ex-equo S.Spagnuolo-V.Virzicon il film
“ Polvere di…”
3) ex-equo Carla Manfredini con il film
“ Quando si può dire amore”

Nelle foto: alcuni momenti dell’affollata
serata di premiazione
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CCIO
MASACCIO
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Domenica, 20 Gennaio 2008

Segue a pag.2

Un complimento ai vincitori e a tutti
coloro che hanno partecipato.

S.GIOVANNI VALDARNO

VERBALE
DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA
DEI PRESIDENTI
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c/o Circolo Arci "C. Francalanci" - Loc. Restone
Figline V.no
Martedì
12 febbraio
IL DESTINO NEL NOME
info: cineclub.sgv@tiscali.it

di Mira Nair c o n
Irrfan Khan,Jacinda Barrett
-India-U.S.A. 2006 122’
Martedì 19 febbraio
MEIN FÜHRER
di Dani Levy
conHelge Schneider,Ulrich
Mühe-Germania 2007 89’

Martedì 26 febbraio

Un fotogramma del film “Lascia perdere” di Fabrizio Bentivoglio

ANGEL di Francois Ozon
con Michael Fassbendert,
Romola Garai,Sam Neill,
Charlotte Rampling
Francia 2007 1h.58’
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ORDINARIA DEI PRESIDENTI
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associati alla Fedic, risultano in regola con
il versamento delle quote associative per
l’anno 2007.
3. Esame dell’attività svolta nel 2007
e da svolgere nel corso del 2008 :
Il Presidente Maisetti relaziona elencando i
23 progetti realizzati nel 2007, tra festival,
rassegne, corsi di formazione, editoria. Il
23esimo consiste nel Coordinamento delle
attività da parte di Presidenza e Segreteria
Nazionale.
4.Approvazione del bilancio consuntivo
2004 e preventivo 2005 : Il Tesoriere
Antonino Calapà illustra il bilancio
consuntivo 2007 e il bilancio preventivo 2008.
L’Assemblea dei Presidenti approva il
Bilancio consuntivo 2007 all’unanimità.
Il Tesoriere Antonino Calapà illustra il
bilancio preventivo 2008 che presenta un
deficit pari a 213.720 euro. Suggerisce che
il contributo non venga più erogato sulla
base del deficit, ma sulla base delle uscite.
Chi riesce a ottenere più sovvenzioni merita
d’essere premiato. Si rendano più attivi i
Club nella ricerca di risorse, così da creare
una più equa proporzione tra entrate e uscite
e i criteri di assegnazione dei contributi
ministeriali risponda a una maggiore
razionalità.
Giorgio Ricci chiede se il Club che ottiene
maggiori finanziamenti e in più il contributo
ministeriale in percentuale sul totale delle
uscite e non sul deficit, potrebbe averne un
utile. La risposta è negativa.
Luca Castellini:segnala che per il 2007 sono
stati approvati 24 progetti di cui circa la
metà hanno un deficit finanziario superiore
al 50% rispetto alle uscite. Non è corretto
che nella costruzione del budget si debba
preventivare un 50% del deficit a carico della
Fedic. La Fedic dovrebbe partecipare fino
ad un tetto massimo percentuale e non su
un deficit finanziario del 70%. Il Tesoriere
ricorda che il Ministero eroga denaro alla
Fedic in funzione dei progetti complessivi
che vengono presentati. Giorgio Ricci
ritiene che ci sia poco incentivo a ricercare
risorse la misura consentita del 30% delle
uscite. Secondo Alessandro Scillitani la
Fedic non dovrebbe erogare oltre il 30%. Si
dovrebbe sapere con certezza che su una
certa previsione di spesa la Fedic potrà dare
non più di una certa somma. Il principio
posto da Calapà è di premiare chi si dà
maggiormente da fare per il reperimento di
risorse finanziarie. Carlo Menegatti
ribadisce la necessità che le regole siano
chiare e fissate con certezza in largo
anticipo. Anna Quarzi sottolinea che il tutto
va pensato per i progetti 2009. L’Assemblea
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può mettere ai voti il principio e poi stabilire
le regole.
Giorgio Ricci segnala che in assemblea ci
sono 31 aventi diritto al voto e che i
Consiglieri presenti, Presidenti e delegati,
sono 14 . Chiedo che le deleghe vengano date
a Presidenti o a soci del Club e non ad altri
Consiglieri. Non è corretto che l’Assemblea
chiamata a votare una proposta del
Consiglio che per passare deve avere almeno
16 voti, ne abbia già 14 dati da Consiglieri
direttamente o per delega. L’Assemblea
decide una revisione del meccanismo delle
deleghe, considerato che nel gennaio 2009
dovrà eleggere il Consiglio Nazionale per il
biennio 2009/2010.
L’Assemblea approva il Bilancio
preventivo 2008 all’unanimità.
Sulla base di quanto discusso in precedenza,
viene messa ai voti la seguente proposta:
A partire dal 2009, il contributo ministeriale
– depurato da quanto verrà erogato ai
progetti istituzionali – sarà distribuito in
base ad una percentuale sulle uscite e non
sul deficit, stabilendo dei limiti massimi
all’ammontare del deficit.
Il contributo non potrà essere superiore
al deficit evidenziato. La percentuale
verrà stabilita da una commissione
composta da Alessandro Scillitani,
Antonino Calapà e Giuseppe Ippolito.
L’Assemblea dei Presidenti approva a
maggioranza con un astenuto. Il Cineclub
“Cineamatori delle Apuane” motiva la
astensione: “Fatico a capire in quale maniera
vengono finanziati al 100% i progetti
istituzionali, concordo con il fatto che si
debba dare un tetto anche ai progetti
istituzionali. La realtà del nostro Cineclub
è diversa. A Carrara abbiamo scarse
possibilità di ottenere finanziamenti. Noi
facciamo conto sulle nostre piccole spese e
su un contributo Fedic che abbia una
percentuale un po’ più elevata rispetto a
quanto potrebbe invece essere erogato con
il nuovo meccanismo.”
5.Varie ed eventuali
Rolf Mandolesi illustra le modalità di
partecipazione all’Unica 2008, quest’anno
ad Hammamet in Tunisia.
Fedic d’Oro
Luca Castellini illustra come è nato questo
circuito, Roberto Merlino il meccanismo del
“Fedic d’Oro”.All’interno dei Festival
aderenti viene assegnato un Premio Fedic e
segnalati due film. Questi film vengono poi
inseriti nel circuito e i Cineclub aderenti
assegneranno il premio Fedic d’Oro. Marino
Borgogni propone non una commissione
interna ma una apertura all’esterno. Giorgio
Ricci fa presente che il numero delle opere
Fedic non è elevato e si corre il rischio che
si premino sempre gli stessi. Occorre
incentivare gli autori Fedic a produrre di più.

Luca Castellini:rileva che i numeri citati da
Borgogni (64 film a Valdarno Cinema, 18 a
Sedicicorto, 10 a Chianciano) offrono già
una buona produzione Fedic. Marco
Esposito chiede come mai è prevista una
quota annuale di soli 16 euro per usufruire
dei servizi della Federazione. Lauro
Crociani esorta la Fedic a lavorare sulle
scuole e per la cultura: “Dobbiamo
rappresentare una forza di vitalità, mettiamo
il cuore nelle nostre opere e superiamo gli
ostacoli perché solamente la cultura ci
permette di sopravvivere”. Anna Quarzi
esorta i soci a rivedersi a incontrarsi
all’interno dei Cineclub e a non limitare a
Internet i contatti. Roberto Merlino legge
la relazione che i Presidenti hanno ormai già
ricevuto di cui qui si ricapitolano gli
obiettivi: Migliorare la comunicazione
interna ai Cineclub, Avvicinare i giovani,
Farci conoscere all’esterno
Massimo Maisetti sottolinea le difficoltà
incontrate nel corso dell’anno e in ulteriore
aumento. Diventa impossibile fare il
Presidente, cioè porre i problemi e risolverli
senza l’aiuto di tutti: Consiglieri, Presidenti,
Soci. Cerchino tutti di capire cosa possano
fare più di quanto hanno fatto fino ad oggi
per risolvere i tanti problemi piccoli e grandi
che la Fedic deve affrontare ogni giorno.
“Alla
Presidenza
necessitano
collaboratori in ogni settore: chi se la
sente lo dichiari, lo scriva, si metta in
contatto con me. L’incarico diventa ogni
giorno più oneroso”.
Alle ore 13.00, esaurito l’ordine del giorno,
l’assemblea si conclude..

CORTO FICTION
CHIANCIANO
TERME 2008
L’ottava edizione
diCORTO
FICTION
CHIANCIANO
TERME è alla
sua presentazione.
Il bando è stato
pubblicato in
questi giorni nel
sito internet per
scaricarlo
“...e l’impossibile era normale” digitate:
www.cortofiction.it
La scadenza di adesione al concorso
è come sempre il 31 maggio, il festival si
svolgerà il 5 e 6 settembre 2008 alla Sala
Polivalente e alla Sala Fellini delle Terme.
FEDIC NOTIZIE
Supplemento a “Carte di Cinema”
Redazione: Marino Borgogni
V.le Don Minzoni,43 .52027 S.GIOVANNI VALDARNO
E-mail : marino.borgogni@alice.it

