
Verbale n.5/2016 – Assemblea Soci - prima parte. 
        11 Dicembre 2016  ore 14 -15,30 (EWH) 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Lavinia Cozzi, Ilaria Furno Weiss, Titti Galasso, Paolo Gatti, 
Franziska Heyde, Pierangela Hoffmann De Maron, Volker Hoffman, Gianni Minelli, Gianni 
Raffi, Ambra Sorrentino Becker. 
 
Presiede l'assemblea: Gianni Minelli 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Dopo i saluti di benvenuto, Gianni presenta i principali cambiamenti che si vogliono apportare allo 
Statuto del circolo, già anticipati nella e-mail di convocazione insieme alla bozza di nuovo Statuto.  
Si procede quindi alla lettura dettagliata dei vari punti dello statuto con particolare attenzione a 
quelli da modificare e relativi alla natura dell'associazione per la quale non viene richiesta la 
pubblica utilità. Il nuovo Statuto prevede anche la possibilità di includere regolamenti interni che in 
seguito verranno preparati e proposti dal direttivo; i soci onorari e la decadenza dei soci stessi; 
include l'istituzione del gruppo "Cento Fiori Cinema" con una sua autonomia e un conto specifico in 
relazione alla contabilità con la Filmstadt; l'allargamento del numero dei direttivo. 
L'assemblea dopo attenta valutazione approva tutte le modifiche e l'intero Statuto che Gianni 
provvederà a trasmettere nella versione definitiva a tutti i soci e a registrarlo. 
 
La prima parte dell'assemblea si chiude alle 15,30 dopo questa votazione e si riapre accogliendo i 
simpatizzanti che nel frattempo sono arrivati. 
 
Assemblea Soci aperta ai simpatizzanti – seconda parte ore 15,30 – 17,30. 
 
Presenti: oltre ai soci presenti nella prima parte; Barbara Brunn, Anna Conti, Francesco 
Frattolillo, Chiara Kravina, Giuseppe Marcellino, Armin Schuppener, Orazio Vallone, Paola 
Zuccarini. 
 
Presiede: Ambra Sorrentino  
 
Dopo la presentazione del nuovo Direttivo e della Presidenza, Ambra fa un bilancio dei 
progetti del gruppo cinema realizzati nel 2016: Mediterraneo e rassegna dedicata a Ettore Scola e 
presenta poi i progetti del Circolo Cento Fiori previsti per il 2017. 
Subito dopo dà la parola ai referenti e coordinatori di tali progetti: Franziska riferisce sul concerto 
degli "Amici dell'Espresso" previsto per l11 marzo all'EWH; Anna Conti presenta l'evento previsto 
il 24 marzo con Mohamed Ba (mediatore culturale); Ilaria parla della rassegna cinematografica 
relativa alla Puglia (dopo altre rassegne regionali già realizzate); Paolo Gatti presenta il lavoro del 
gruppo "Falcone e Borsellino" in collaborazione con Forum Italia rappresentata da Paola 
Zuccarini. 
Paolo propone anche un'iniziativa di solidarietà per i terremotati in collaborazione con l'ANCI 
(associazione italiana dei comuni italiani) e il Dr. Roselli (ex direttore dell'IIC); si ipotizza di 
chiedere la collaborazione di Rinascita o la Caritas.  
Inoltre viene offerta la possibilità di spedire una cartolina, promossa da un'associazione ebraica,   
per sensibilizzare il governo tedesco a prendere una posizione chiara contro l'occupazione dei 
territori Palestinesi. 
 
Nelle prossime Newsletter verranno date dettagliate informazioni in merito a tutti i progetti 
previsti per il 2017. 
 
Si passa quindi a conoscere meglio i simpatizzanti intervenuti che si presentano brevemente agli 
altri soci. Molti degli intervenuti si tesserano  per il 2017 essendo interessati ai progetti esposti. 
 
Le assemblee si concludono alle 17 con un brindisi natalizio offerto e organizzato dal Circolo 
Cento Fiori. 


