Elezioni Nuovo Imaie 2018
lista

Artisti Indipendenti Audiovisivo
ApTI
Associazione per il Teatro Italiano

ANAD
Associazione Nazionale Attori Doppiatori

La lista Artisti Indipendenti Audiovisivo, dopo la vittoria alle precedenti
elezioni del 2013, si presenta nuovamente in rappresentanza di tutti i colleghi
soci dell’Audiovisivo. La lista viene presentata, così come è avvenuto nel 2013,
dall’ApTI e dall’ANAD.
In questi cinque anni i nostri delegati hanno lavorato per affermare la
discontinuità col vecchio Imaie e la nuova, trasparente gestione da parte degli
artisti. Anche grazie al loro lavoro, la nuova fase vedrà un ente ormai
strutturato e rilanciato.

Artisti Indipendenti Audiovisivo
il programma
cosa è stato fatto


strutturazione dell’ente e adeguamento alla nuova legge sulla liberalizzazione
delle società di collecting



aumento del numero degli iscritti (da 4.000 a 14.000, tra soci e mandanti)



stipula di nuovi accordi con editori italiani



stipula di nuovi accordi con collecting straniere



bando di sostegno alle produzioni cinematografiche italiane per film che
prevedano un cast composto da attrici e attori rappresentati da Nuovo Imaie
(ArtistInPrimaFila, in collaborazione con Banca Generali spa attraverso il tax
credit esterno)



accordi per il riconoscimento al diritto dell’equo compenso per le utilizzazioni
negli esercizi pubblici (alberghi, bar, ristoranti, aerei ecc.)



introduzione dell'aiuto economico per soci/e in difficoltà e per le socie madri



assistenza gratuita per i soci Nuovo Imaie grazie a una convenzione con:

a. studio Muzi (tel 06.83956539), per assistenza legale e fiscale
b. società Groupama, per assicurazione infortuni e decesso


particolari condizioni di favore con la Società Assicurativa Campa, Mutua
Sanitaria Integrativa (tel. 051.230967 )



acquisto, mediante mutuo, della nuova sede di Roma in via Parigi 11, in
sostituzione della costosa locazione degli insufficienti uffici di via Piave

cosa vogliamo fare


ribadire la responsabilità etico-sociale dell’ente



garantire, attraverso l’osservanza di un codice etico, la trasparenza,
l’affidabilità, l’equità, l’uguaglianza tra i soci



ampliare la categoria degli aventi diritto inserendo, oltre agli attori protagonisti
e co-protagonisti, anche gli interpreti in particolari ruoli secondari



estendere ai Direttori di doppiaggio la qualifica di AIE, così come già avviene per
i Direttori d’orchestra



vigilare sull’iter di chiusura dell’ “Imaie in liquidazione”, sulla quantificazione e
distribuzione dei denari ancora presenti nelle sue casse, sulle ragioni del
protrarsi del commissariamento ormai giunto al 10° anno (a questo scopo l’ApTI
ha chiesto e ottenuto l’avvio di una verifica da parte di un legale fallimentarista)



siglare una convenzione con il Comune di Roma per mettere a disposizione dei
soci di Nuovo Imaie uno spazio polivalente per prove, rappresentazioni,
proiezioni e concerti



amministrare i fondi regolati dall’art. 7 secondo criteri di assoluta trasparenza ed
equità. I prossimi bandi saranno dedicati esclusivamente ai soci di Nuovo Imaie:
il primo bando (luglio-agosto) darà contributi ad attori/attrici in difficoltà
economiche e alle attrici madri. Il secondo bando, previsto per fine anno, darà
contributi per opere di cinema (films, corti, documentari), di teatro e per la
formazione



incrementare l’aiuto economico per soci/socie in difficoltà e per le socie madri



stanziare un aiuto minimo garantito per alcune categorie di soci



creare due nuove sedi dell'ente per il Nord e per il Sud



informare il maggior numero di colleghi sulla necessità di iscriversi a una delle
società di collecting con l’augurio di averli con noi



avviare un costruttivo dialogo con le altre società italiane di collecting e
coinvolgere nel nostro percorso i maggiori sindacati di categoria

Artisti Indipendenti Audiovisivo
i nostri candidati

1.

Benedetta Buccellato

2.

Daniela Giordano

3.

Silvia Luzzi

4.

Benedetta Ponticelli

5.

Valentina Martino Ghiglia

6.

Antonello Fassari

7.

Gianmarco Tognazzi

8.

Fabrizia Castagnoli

9.

Sandra Franzo

10.

Gabriele Patriarca

11.

Cristina Pedetta

12.

Roberta Paladini

13.

Marina Tagliaferri

14.

Tiziana Bagatella

15.

Anna Bonaiuto

16.

Franco Branciaroli

17.

Antonio Catania

18.

Isa Danieli

19.

Massimo Dapporto

20.

Anna Galiena

Artisti Indipendenti Audiovisivo
quando e come si vota


si vota lunedì 25 giugno 2018 a Roma, al termine dell’Assemblea Generale dei
soci, utilizzando la scheda precedentemente ricevuta per posta o quella fornita
dal personale del seggio



la votazione è riservata ai soci iscritti al Nuovo Imaie entro il 19 marzo 2018.
Ricordatevi di portare con voi un documento d’identità valido (carta d’identità o
passaporto)



ogni socio-elettore può votare per una sola delle liste della propria area
(Audiovisivo o Musica)



non vanno indicate preferenze all’interno della lista votata



è possibile votare anche per corrispondenza. Il 26 maggio, un mese prima della
data delle votazioni, Nuovo Imaie invierà infatti a tutti i soci una busta elettorale
con la scheda per la votazione e le istruzioni

cosa accadrà dopo la votazione?


verrà eletta un'Assemblea di 40 Delegati (20 Delegati per l’Audiovisivo e 20 per la
Musica). Faranno parte dell’Assemblea dei Delegati: i primi 24 delegati delle due
liste di maggioranza (12 per l’Audiovisivo e 12 per la Musica) e 16 delegati eletti
nelle liste di minoranza (8 per l’Audiovisivo e 8 per la Musica)



l’Assemblea dei40 Delegati, divisa in due distinti collegi (Audiovisivo e Musica),
procederà alla elezione dei rispettivi 2 componenti del Consiglio di
Amministrazione e dei 5 componenti dei rispettivi Comitati (3 della lista di
maggioranza e 2 delle liste di minoranza)



l’Assemblea dei Delegati eleggerà i 5 componenti dell’Organo di Sorveglianza: 3
tecnici e due artisti (uno per l’Audiovisivo e uno la Musica). I candidati artisti
saranno indicati dalle liste di minoranza e votati dall’intera Assemblea

VOTA LA LISTA

Artisti Indipendenti Audiovisivo

