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A TUTTI I SOCI DEL SNCCI
Roma, 30 maggio 2018 Cara collega, caro colle
del Sncci, riunitosi a Roma domenica 27 maggio, mi ha nuovamente confermato alla presidenza della nostra
associazione per il triennio 2018-2021.Nella stessa seduta, anche Piero Spila è stato confermato vicepresidente. Il
comitato esecutivo è stato completato da Bruno Torri (amministratore), Pedro Armocida (segretario generale), Raffaele
Meale (responsabile comunicazione e direttore Cinecritica Web).
Nel corso dei lavori è stata ancora una volta rilevata l&rsquo;insoddisfacente partecipazione di gran parte dei nostri soci
all&rsquo;attività e alle iniziative del Sncci sia a livello centrale che locale. Per la verità si tratta di un fenomeno annoso che
si registra in tutte le associazioni di categoria come la nostra, tuttavia per quanto ci riguarda la cosa più sorprendente, e
inspiegabile, è la scarsa partecipazione soprattutto da parte dei nuovi iscritti, che pure continuano a crescere di numero.
Evidentemente una delle cause è la scarsa comunicazione o addirittura una nostra incapacità nel coinvolgere gli iscritti in
modo più appropriato. Di questo ci dobbiamo fare carico e sarà un impegno del gruppo dirigente appena eletto.
Con il proprio prestigio e una riconosciuta notorietà, il SNCCI è a disposizione dei soci per sostenere, presso enti locali
ed amministrazioni centrali, eventuali iniziative proposte da singoli soci. Inoltre vorrei ricordare alcune attività della nostra
associazione a cui è auspicabile assicurare una sempre maggiore collaborazione. Cinecritica e Cinecriticaweb
Riferimenti: Piero Spila (p.spila@libero.it) e Raffaele Meale (r.meale@gmail.com) Segreteria Sncci
(sncci.info@gmail.com) Partecipazione a Giurie internazionali Fipresci nei principali festival internazionali Riferimento:
Renzo Fegatelli (rfegatelli@hotmail.com) Iniziative dei Gruppi regionali Sncci Riferimenti: Massimo Marchelli (Liguria),
Giuseppe Gariazzo (Piemonte), Nicola Falcinella (Lombardia), Adriano De Grandis (Veneto), Luisa Ceretto (Emilia),
Marco Luceri (Toscana), Claver Salizzato (Lazio), Oscar Iarussi (Puglia), Alberto Alfredo Tristano (Campania).
Ovviamente resto a disposizione, insieme con il nuovo Comitato esecutivo, per pareri ed eventuali proposte di
collaborazione. Nel ringraziare per l&rsquo;attenzione invio i miei più cordiali saluti. Franco Montini
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