
Verbale N. 1/2018 – Assemblea soci  2017 e aperta ai simpatizzanti nella parte progetti.  
 11 marzo 2018 EWH  ore 10.30 – 12.30 

 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Lavinia Cozzi, Ilaria Furno–Weis,  Titti Galasso, Paolo Gatti, Franziska Heyde, Claudia 
Huber, Rossella Maltinti,  Gianni Minelli, Ambra Sorrentino – Becker, Orazio Vallone, Ivan Zordini . Reino Bauer 
(presidente Dante Alighieri Traunstein  dalle 11,30 ) 
 
Presiedono l'assemblea: Gianni Minelli (prima parte) – Ambra Sorrentino – Becker (seconda parte) 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
O.D.G. 
 

1. Relazione riguardo la contabilità 2016 e 2017 
2. Cooptazione di un nuovo consigliere del direttivo con funzione di tesoriere 
3. Presentazione del nuovo Logo Cento Fiori Cinema e del nuovo flyer di presentazione del Circolo 
4. Raccolta proposte e progetti futuri 
5. Varie ed eventuali 

 
 
Gianni introduce il primo punto all'O.d.G. dopo aver letto tutti gli altri che vengono approvati da parte di tutti i 
partecipanti. Specifica anche che l'assemblea è relativa all'anno 2017 e che è stata rinviata alla data di oggi in 
quanto la contabilità relativa al 2016 e al 2017 non era stata completata per vari motivi non dipendenti dalla 
tesoriera. Dopo avere distribuito copia del rendiconto generale, riferisce che nella cassa del circolo viene 
attualmente garantita una base economica abbastanza cospicua che ci permette di sostenere i progetti futuri. 
Gianni comunica anche che quest'anno è prevista la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni (2015-
2016 e 2017) e che va fatta in maniera congiunta per i due conti bancari. Ovviamente le prime note con tutte le 
entrate e le uscite, vengono messe a disposizione dei presenti e di chiunque altro socio voglia esaminarli. 
I Bilanci vengono approvati all'unanimità ad eccezione di un astenuto. 
 
2) Gianni informa i presenti che è stato inserito un nuovo membro all'interno del direttivo con funzione di 
tesoriere, in quanto Lavinia Cozzi non può dare più la sua disponibilità e Claudio Cumani ha molti impegni che gli 
impediscono di rimanere ancora nel direttivo stesso. 
Dopo una breve presentazione di Rossella Maltinti, si chiede l'approvazione dell'assemblea che vota 
favorevolmente all'unanimità per la sua cooptazione nel direttivo. 
 
3) Ambra presenta ai soci il nuovo logo del gruppo cinema, dopo che Silvia ha brevemente spiegato ai nuovi 
soci come funziona il circolo che prevede due gruppi di lavoro (cultura e società – gruppo cinema). 
Il nuovo logo del gruppo cinema è stato pensato anche in funzione del suo inserimento nella nuova pagina web 
della Filmstadt. Il logo generale del circolo invece è stato solo rivisitato. 
Si apre un piccolo confronto per raccogliere le impressioni del nuovo flyer (preparato dalla nostra grafica con 
l'aiuto di Silvia e Ambra) che piace molto anche per la scelta del tipo di carta. Paolo suggerisce di modificare per le 
prossime stampe : "Manifestazioni culturali, cinematografiche e su temi sociali" (invece di manifestazioni di cultura, 
società e cinema"nella striscia frontale sopra le foto) .  Qualcuno propone di usare la carta lucida invece di quella 
opaca, ma alla fine si decide di stampare la versione tedesca con lo stesso tipo di carta che piace di più alla 
maggioranza dei presenti. 
 
Dopo una breve pausa, Ambra introduce il quarto punto nella parte aperta anche ai simpatizzanti. 
I nuovi iscritti al circolo chiedono come possono collaborare per i progetti attuali e futuri. 
 
Viene specificato che le nuove offerte di collaborazione sono ben accolte, oltre ad essere auspicate. 
Il gruppo cinema attualmente già formato e impegnato nella preparazione di  una rassegna  dal titolo "Gegen 
den Strom – Contro corrente"  programmata nella Carl – Amery-Saal del Gasteig dal 5 al 9 dicembre 2018,  
vuole presentare alcune figure italiane anticonformiste ( Adriano Olivetti, Don Milani, Maria Montessori, Gramsci, 
Don Puglisi, Franco Basaglia ). Ambra specifica che le sale normalmente devono essere prenotate almeno un anno 
prima e che i criteri per le rassegne cinematografiche sono legati alla scelta di bei film che possono interessare il 
pubblico tedesco e che naturalmente devono essere sottotitolati; dopo la visione dei film che si intendono proporre 
vanno chiariti e pagati i diritti. 
Il gruppo cinema sta al momento collaborando con la VHS per la rassegna legata alla mostra fotografica di Angelo 
Novi e Ilaria ed Ambra presenteranno due film come previsto dal programma che viene distribuito. 
 
Per il 2019 si pianificano due progetti: una retrospettiva cinematografica ed una riflessione sulla figura di Primo 
Levi a 100 anni dalla sua nascita, mettendo in luce l'aspetto umano, letterario e scientifico. Per questo progetto 
si intende chiedere la collaborazione di istituzioni italiane e tedesche. Franziska ha già inviato una lettera esplorativa 
a vari interlocutori per sondare il loro interesse. 
 



Paolo interviene per proporre alcune idee che vorrebbe allargare anche ad altri soggetti e realizzare sotto il simbolo 
di Un'altra Italia che ha già realizzato diverse iniziative (visibili anche sul sito del circolo) ed è un gruppo aperto a 
tutti, anche ad altre associazioni. 
 
Il primo progetto vorrebbe intitolarlo "Verità negate e verità rinnegate" legato alla presentazione di un libro scritto 
da Caselli e Lo Forte sul processo ad Andreotti e gli attentati del '69. Questo dovrebbe essere realizzato il 23 giugno 
prossimo, possibilmente in una sala che permetta la traduzione simultanea come quella del Goethe Forum. 
I tempi ovviamente sono troppo ristretti per poterlo realizzare cosi'velocemente, visto che bisogna prenotare le sale 
con un certo anticipo. 
 
Il secondo progetto dovrebbe essere programmato il 4 novembre 2018 in occasione dell'anniversario della fine 
della prima guerra mondiale, considerato il bisogno di fondo di riaffermare la necessità di sapere fare la Pace; la 
strada non può essere quella delle armi. 
Al momento Paolo ha sondato la disponiblità di alcune persone, visto che non può garantire la sua presenza come 
coordinatore. 
 
Silvia chiede a Paolo se può preparare una breve bozza sui due progetti in modo che possa essere inviata a soci e 
simpatizzanti e capire se ci sono persone disponibili a collaborare. 
Si rimanda comunque la discussione al prossimo direttivo per capire come proporli meglio per l'eventuale 
realizzazione, consapevoli che i tempi e le risorse umane sono al momento limitati. 
  
 
 
  
 
L'assemblea si chiude alle ore 12,30 


