
Verbale N. 8/2017 – Assemblea soci allargata  
24 settembre 2017 EWH  ore 10.30 – 12.30 
 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Lavinia Cozzi, Paolo Gatti, Franziska Heyde, Gianni Minelli, Angela Rossi . 
 
Presiede l'assemblea: Gianni Minelli 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
 
Gianni introduce il primo punto all'O.d.G. elencando i progetti realizzati nel 2017: tre eventi relativi alla 
commemorazione di Falcone e Borsellino; la partecipazione all'incontro con Mohamed Ba; il concerto degli Amici 
dell'Espresso e la rassegna cinematografica sulla Puglia. Tutti progetti che hanno avuto un riscontro positivo sia da 
parte del pubblico italiano che da quello tedesco; chiede quindi ai presenti di esprimersi in merito e se hanno 
suggerimenti utili a migliorare l'organizzazione dei progetti futuri.  
 
Sia Paolo che Gianni e Silvia fanno osservare che sarebbe opportuno cominciare ad individuare sale - attrezzate per 
la traduzione simultanea - alternative a quella dell'SDI, che questa volta non ha soddisfatto tutti, soprattutto per la 
tecnica; si pensa alla sala del Goethe Forum o a qualche sala a disposizione del Kulturreferat. 
Gianni chiede quindi l'aiuto di Paolo per completare la richiesta di contributo al Kulturreferat appena sarà arrivato 
quello della Filmstadt per la quale Ambra ha compilato la richiesta; la scadenza è prevista per novembre. 
Se arrivano tutti i contributi, le spese del progetto Falcone e Borsellino saranno coperte interamente. 
Gianni si dichiara soddisfatto anche dell'organizzazione dei buffet con i prodotti di Libera; sottolinea che, anche se  
è stato piuttosto faticosa l'organizzazione dei tre eventi per vari motivi, già evidenziati durante la riunione di verifica 
del direttivo a luglio, tutto poi è andato per il meglio. 
 
Paolo  fa notare che sarebbe meglio fare i bilanci subito dopo le manifestazioni e che bisogna programmare meglio 
le cose; secondo la sua opinione (espressa anche in una verifica scritta inviata al direttivo) non è stata data la 
giusta evidenza alla presenza di Caselli e non si è riusciti a coinvolgere gli studenti della VHS come gli anni 
precedenti per il ritardo della distribuzione dei flyer a ridosso delle vacanze di Pentecoste; suggerisce di scegliere 
più opportunamente le date degli eventi futuri e di far partire la pubblicità almeno 20-30 giorni prima. 
 
Silvia ribadisce che la riunione a caldo è stata fatta a luglio con il direttivo e che Paolo era stato invitato proprio in 
qualità di coordinatore del progetto; in quella riunione tutti i presenti hanno espresso rammarico per la sua assenza 
e per la lettera inviata che, a parere di tutti, non riconosceva adeguatamente il grosso lavoro svolto da chi si era 
impegnato in prima persona e che aveva lavorato in emergenza durante la sua assenza. Suggerisce di valutare 
bene i progetti da programmare in base alle forze disponibili per evitare il sovraccarico sul direttivo e di individuare 
migliori modalità per il lavoro di gruppo. 
 
Si passa quindi al secondo punto dell’odg per raccogliere le prime idee sui progetti futuri. 
Angela chiede la parola informando i presenti che sta per completare un libro dal titolo "Non una di più" 
riguardante storie di cronaca di violenza sulle donne con contributi di altri professionisti (N. Mattarei, C. Tucci, avv. 
S. Schmidt...) e che verrà presentato all'IIC il 9 novembre da Dacia Maraini. Il libro poi verrà presentato nei licei 
insieme ad un documentario per parlare di questa tematica. Il progetto verrà finanziato dalla Caritas, dal 
Migrationsbeirat, dal Kulturreferat e Angela chiede un contributo anche piccolo al CCF. 
Gianni prende nota e risponde che ne parlerà al direttivo appena si riunisce. Comunica che è arrivata anche una 
richiesta di sostegno da parte di Michele Marino che sta scrivendo un libro dal titolo "Invecchiare senza radici" 
raccogliendo varie interviste di persone con oltre 70 anni, progetto che viene condotto in forma similiare anche da 
un docente austriaco di geriatria. Inoltre Tannino ha chiesto un aiuto per esaminare la documentazione del 
circolo depositata a casa sua e decidere cosa mantenere e cosa eliminare. Gianni darà a Tannino la disponibilità 
per un pomeriggio e verificherà se ci sono le disponibilità di altri soci che sappiano valutare anche cosa è importante 
conservare. 
 
Paolo suggerisce di valutare bene come e se sostenere progetti in cui il circolo deve partecipare con contributi 
finanziari. 
Per quanto riguarda il progetto per sostenere Medical International con un'asta di beneficenza, pare che non si 
riesca ad individuare una data che vada bene e quindi forse l'iniziativa sarà rinviata. 
Paolo sta anche lavorando ad una programmazione di incontri a sfondo politico alla VHS dal titolo "I non misteri 
d'Italia" tra cui uno con la presenza di Caselli e Loforte che stanno per completare un libro sulla trattativa Stato-
Mafia. 
 
Silvia prosegue informando i presenti sul lavoro del gruppo cinema attualmente impegnato nella programmazione 
dei film per il Mittelmeer che si terrà dal 18 al 28 gennaio 2018; le referenti per la Filmstadt al momento sono 
Ambra e Titti che parteciperanno ad una riunione con gli altri gruppi il 28 settembre alle 18; per questa riunione ha 
dato la disponibilità anche Silvia. 
A cura del gruppo cinema è prevista per ottobre o dicembre 2018 anche  na rassegna dal titolo "Gegen den Strom 



– Contro corrente" che vuole presentare alcune figure italiane anticonformiste tra cui politici, artisti, educatori etc. 
Si pensa ad Adriano Olivetti, Don Milani, Maria Montessori, Gramsci, Pasolini, Dario Fo, Oriana Fallaci, Tina Merlin, 
Sibilla Aleramo... 
Si rendono disponibili a collaborare sia Franziska (per le presentazioni) che Angela. 
 
Silvia inoltre propone di valutare se c'è la possibilità alla Caritas di fare un dibattito sullo Ius Soli, proiettando il 
film "Sta per piovere", magari promuovendo una sottoscrizione per non far decadere la proposta di legge italiana e 
potrebbe essere fatta a novembre in occasione della giornata dedicata ai diritti dei bambini. Chiederà a Norma se 
c'è la disponibilità della sala. 
 
Silvia propone anche di programmare ancora un evento musicale, magari in occasione dei saluti natalizi se si 
riesce, invitando il gruppo rock LSI (Liberi Suonatori Indipendenti) con i quali si dovrebbe concordare la spesa 
oppure pensare ad un biglietto per un'azione di solidarietà valutando un progetto interessante. 
Questo concerto ha il duplice scopo di attirare forze nuove e giovani per il CCF. 
 
 
  
 
L'assemblea si chiude alle ore 12,30; il direttivo previsto subito dopo questa riunione viene rinviato ad altra data da 
concordare con i membri assenti. 


