COMANDO CENTRALECARDASSIANO
“Astuti e misteriosi come Garak, carismatici
ed affascinanti come Dukat, sensuali ed
opportunisti come Seska, spietati ed intransigenti
come Madred, innocenti e curiosi
come Zyial, coraggiosi e patriottici come
Damar. Puri e semplici CARDASSIANI.”
Il Comando Centrale Cardassiano (CCC), nasce
nel 1995 durante la STICCON di Arona da un’idea
di Emanuele Marini, Andrea Grossi ed Edoardo
Zubler.
Nei primi anni di attività raccoglie diverse adesioni
e partecipa al primo Log del Senato delle Razze.
Dopo un lungo periodo di assestamento, nel 1998
l’Ambasciata riprende quota grazie all’apporto di due nuovi
loschi figuri: Andrea “The Spy” Cassola e Nicoletta “Forla”
Forlini che dal nulla creano un sito Internet e rilanciano il CCC
con nuove iniziative.
La stretta collaborazione con i fan club ufficiali di Marc Alaimo
(Gul Dukat), Andrew J. Robinson (Garak), Casey Biggs (Damar)
e Martha Hackett (Seska) permette di ottenere notizie in anteprima
da girare ai soci tramite una newsletter telematica e di
ricevere materiale autografato da mettere in palio per i concorsi
e le aste di beneficenza.
Il CCC ha infatti adottato la sede AISM (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla) di Piacenza come destinataria della propria
beneficenza.
Lo scopo del CCC è quello di riunire tutti coloro che sentono di
appartenere alla razza Cardassiana per approfondire insieme la
conoscenza della razza cercando di divertirsi il più possibile!
L’iscrizione è aperta a TUTTI, è gratuita e non comporta
obblighi di alcun genere, dà diritto a ricevere una tessera
plastificata e personale dell’ambasciata. I soci con indirizzo email
ricevono in modo più o meno periodico una newsletter
telematica con notizie riguardanti gli attori, le puntate e le
convention dedicate ai Cardassiani, e ogni 3-4 mesi il CCC
stampa anche una fanzine cartacea per chi non è ancora collegato
al web.
Per rendere più semplice il dialogo con gli iscritti è disponibile
anche una mailing list dove chi possiede Internet può scambiare
notizie e fare quattro chiacchiere con gli altri italo-cardassiani.
Tra le iniziative più importanti di quest’anno sono da ricordare:
- la creazione di un sito web raggiungibile all’indirizzo:
http://www.senatodellerazze.org/cardassia
- il concorso letterario che ha messo in palio una rara foto
autografata di Andrew Robinson sul set di Voyager e la pubblicazione
del vincitore su Webtrek Italia;

- il gioco di ruolo già ben avviato a cui possono partecipare tutti
i soci con indirizzo e-mail;
- Missione Ravinok, la prima minicon organizzata il 19 settembre
scorso a Piacenza dal CCC e dall’Ambasciata Bajoriana;
- le interviste esclusive con Casey Biggs e Andrew Robinson,
quest’ultima ceduta alla rivista ufficiale italiana di Star Trek.
Tutti gli iscritti al CCC sono invitati a partecipare attivamente
alla vita dell’Ambasciata; si tiene conto di ogni idea, iniziativa
e critica ricevuta.
Il Comando è grato in modo particolare a chi invia articoli,
racconti, disegni, poesie, fumetti, ecc., riguardanti i Cardassiani.
Il materiale ritenuto idoneo viene utilizzato sia per le attività
inerenti lo STIC (IST, Log, ecc.) che per il sito Internet.
L’indirizzo a cui iscriversi e a cui spedire il materiale è lo stesso,
via e-mail a Forla (forla@startrekmail.com) e via Poste Italiane
a:
Comando Centrale Cardassiano - c/o Nicoletta Forlini - via
Fornace, 5 - 29020 Gossolengo (PC)
(I dati personali forniti vengono trattati secondo la Legge n. 675/
96, di conseguenza verranno utilizzati solo per uso interno salvo
diretta richiesta dell’interessato).

