
Verbale n. 3/ 2016 DIRETTIVO del 26 Novembre ore 13 – 14 (EWH) 
 
 

Presenti: Ambra, Gianni, Franziska, Silvia e Titti. 
Assenti: Claudio e Lavinia 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
O.d.G. 
 

1.   Predisporre l'invito per l'assemblea dell'11 dicembre con i soci e i simpatizzanti 
2.   Organizzare il brindisi di fine anno. 

 
 
La riunione si apre alle 13, subito dopo l'incontro allargato con il gruppo "Falcone e Borsellino" e viene 
presieduta da Gianni Minelli. 
 
Si decide quanto segue: 
 

1.   La riunione riservata ai soci si aprirà l'11 dicembre alle 14 per approvare il nuovo statuto (redatto 
con l'aiuto di un esperto indicato dalla Filmstadt) che verrà inviato via e-mail da Gianni con un breve 
commento sui cambiamenti, come richiesto anche da Franziska. 
 

2.   La seconda parte della riunione aperta anche ai simpatizzanti inizierà alle 15,30 per presentare il 
nuovo direttivo e fare una breve panoramica  sui progetti del 2016 e del 2017. La riunione 
terminerà con la raccolta dei nuovi tesseramenti e un brindisi natalizio. 

 
3.   Gianni preparerà sia la e-mail per i soci che la newsletter per i simpatizzanti e ne invierà una bozza a 

tutto il direttivo prima di inviarla. Si concorda di chiedere una conferma di partecipazione alla riunione 
per organizzare meglio il brindisi. 

 
4.   Si concorda anche di mandare una e-mail personalizzata per invitare il Console e il Dr. Ziosi dell'IIC. 

 
5.   Titti si occuperà di acquistare l'occorrente per il brindisi. 

 
 
 
La riunione si chiude alle 14 e prosegue in via informale al ristorante per parlare di come sistemare l'archivio 
foto da selezionare per il sito con l'aiuto di Gianfranco (per la parte storica). Titti, Ambra e Gianni si rendono 
disponibili per questo lavoro durante le vacanze di Natale. Silvia invece si offre per fare alcune piccole modifiche 
con Ambra e Sara sul flyer (versione italiana) di presentazione del Circolo entro la prossima rassegna 
cinematografica. Si concorda anche di aprire la pagina FB del Circolo. 


