Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 21/02/2019
Coordinamento Nazionale Nuove Antenne - CONNA (Associazioni di categoria o di tutela di
interessi diffusi)
Sede/domicilio professionale: Roma. Via Tor Marancia, 115
Rappresentante legale: Albanesi Mario nato/a a Genova il 07/10/1932
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ALBANESI MARIO nato/a a Genova (GE) il 07/10/1932 data accredito: 12/05/2017
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
La "rappresentanza di interessi" che riguarda soprattutto l'esercizio dei diritti costituzionali attinenti
l'informazione, è stata curata in minima parte per la ridotta mobilità personale all'interno di
Montecitorio dovuta a norme interne eccessivamente rigide che hanno impedito i contatti preventivi
che sono poi quelli che determinano gli incontri con gli onorevoli deputati o i loro assistenti.
Tali notizie, idee, impressioni e notizie su progetti/disegni di legge o altro, sia pure in quantità
esigua, sono state comunque fatte conoscere ai soggetti che rappresentiamo in quanto CONNA
(Coordinamento Nazionale Nuove Antenne), associazione nazionale di categoria di emittenti
radiofoniche e televisive locali e al giornale periodico Nuove Antenne.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Raccogliere notizie, riportare fatti, elaborandoli ad uso di televisioni, radio, giornali, televisioni,
blog, ecc.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Rientra nella normalità della nostra associazione durante i contatti avanzare proposte, suggerimenti
su studi, approfondimenti e ricerche, ma come poter operare nelle attuali condizioni mancando
perfino quel punto logistico di ritrovo che era stato assegnato ai "Rappresentanti di interessi"?
L'annuncio della inagibilità della "saletta" tra l'altro, ci è stata annunciata di volta in volta dal
personale in modo brusco e frammentario al limite della scortesia, come se avesse a che fare con dei
fastidiosi postulanti, dimentichi di avere di fronte a loro dei professionisti – spesso anziani meritevoli di rispetto.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Onorevole Pino Cabras; altri incontri sono stati fortemente condizionati o impediti a causa della

reiterata inagibilità della Sala riunioni.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
me stesso (nessun dipendente, nessun sostituto collaboratore)

