
Verbale n. 2/ 2016 DIRETTIVO del 18 Settembre ore 14,15 – 16,15 (EWH) 
 
 

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

1.   stabilire una data per l’incontro primaverile aperto ai soci e simpatizzanti, nel quale invitare il gruppo 
musicale proposto da Franziska. 

2.   divisione compiti relativi alla rassegna di Ettore Scola. 
3.   approvazione testo volantino „Il circolo si presenta“ modificato ed aggiornato da Ambra e Gianni. 
4.   organizzazione assemblea soci da tenersi il 4 dicembre. 
5.   contenuti e forma pagina web.  
6.   informazioni stato di lavoro sullo statuto. 
7.   opportunità di allestire un logo Cento Fiori Cinema (incarico a Sara). 
8.   incontro allargato su progetto commemorazione Falcone e Borsellino a giugno. 

 
La riunione si apre alle 14,15 e viene presieduta da Gianni Minelli. 
 
Si decide quanto segue: 
 

1.   Franziska concorderà con il gruppo musicale "Gli amici dell'Espresso", di cui fa parte suo figlio, la data 
per il concerto che vorrebbero offrire al circolo in occasione dell'incontro primaverile con i soci e i 
simpatizzanti. Si ipotizzano le seguenti date: 11 e 18 Marzo 2017 oppure il 29 aprile, sempre di sabato 
dalle 14 alle 18 o dalle 19 alle 23. Franziska poi informerà Ambra affinché verifichi la disponibilità della 
sala all'EWH. L'organizzazione dell'incontro viene rimandato ad un'altra data. 
 

2.   Silvia coordinerá, in assenza di Ambra limbustinamento degli inviti per la rassegna di Scola e la 
distribuzione dei volantini; Ambra informerà Monika Haas e Sara Hoffman che dovranno comunicare 
quando arrivano nella sede del Filmuseum e manderà a Silvia la lista dei posti dove mettere i 
programmi della rassegna. 
Titti chiamerà Elettra e Maria per verificare se sono ancora disponibili a presentare, rispettivamente "Il 
mondo nuovo" e "C'eravamo tanto amati", per quest'ultimo si rende disponibile anche Franziska. 
Ambra, invece, presenterà il film di apertura "Ridendo e scherzando" e "Una giornata particolare"; 
Silvia "La famiglia";  Titti "Che ora é" e Ilaria "Splendor"; per "Ballando Ballando" vedremo. 
La rassegna sulla Puglia è prevista dall'1 al 4 aprile 2017. 
 

3.   Viene approvato il testo del volantino di presentazione del circolo rivisto da Ambra e Gianni che 
verrà mandato a Sara in modo che cominci a pensare come impostarlo; su indicazione di Claudio le 
informazioni principali verranno scritte in tedesco. 

 
4.   Domenica 4 Dicembre dalle 14 alle 18 è prevista l'assemblea annuale dei soci che verrà aperta 

anche ai simpatizzanti per la presentazione del nuovo direttivo, dei presidenti e per la votazione del 
nuovo Statuto. In quell'occasione si potrà effettuare anche il tesseramento per il 2017. 
Titti si occuperà di acquistare e portare panettoni e spumante per il brindisi di natale. Ambra prenoterà 
la sala e manderà l'invito ai soci al più presto. 

 
5.   Gianni e Lavinia sono entrambi amministratori della pagina web e chiedono di segnalare a loro se ci 

sono modifiche da fare o cose da aggiungere; nella sezione "archivio" verrà segnalato che è da 
aggiornare; devono ancora essere sistemati la sezione "calendario" e la newletters a cui possono 
iscriversi direttamente i soci. Intanto Paolo Gatti e Ilaria stanno lavorando alla pagina della "storia" del 
circolo. 
 

6.   Gianni e Ambra hanno lavorato alla nuova bozza dello Statuto che verrà presa in visione da un 
esperto di associazioni indicato dalla Filmstadt e V.; Gianni verificherà entro quando deve essere 
presentato il bilancio per inserirlo nello statuto che prevede anche la possibilità di regolamenti interni 
per i vari gruppi di lavoro. 

 
7.    Viene dato mandato a Sara Hoffmann di preparare il logo per il gruppo cinema, dopo 

l'approvazione dello Statuto da parte  dell'assemblea dei soci. 
 

8.   Viene approvata l'idea di un evento per commemorare Falcone e Borsellino il 24 o il 25 giugno; si 
ipotizza la proiezione del film "Io non parlo più" e un dibattito con il giudice Roberto Scarpinato che 
Claudio suggerisce di far intervistare ad Andrea Barnstein della Sz. Ambra si occuperà di mandare una 
e-mail ai soci per promuovere un incontro allargato a nome del CCF, dopo aver sentito Paolo Gatti. Si 
ipotizza il primo incontro per domenica 23 ottobre. 

 
La riunione si chiude alle 16, 15 per incontrare alcuni simpatizzanti, tra cui Anna Conti che intende chiedere al 
CCF un sostegno per la promozione di un progetto di sensibilizzazione sul tema della migrazione con Mohamed 
Ba. A tale scopo si pensa di riservare la sala grande dell'EWH per il 24 marzo 2017. 


