
Verbale N. 1/2016 – Assemblea del 12 Giugno 2016 
    Eine Welt Haus  ore 15,15 – 17, 45 
 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Heide Baumeister, Lavinia Cozzi, Dalia Crimi,  Claudio Cumani, 
Elettra Fimiani, Titti Galasso, Paolo Gatti, Franziska Heyde, Pierangela Hoffmann De Maron, 
Volker Hoffman, Gianni Minelli, Pasquale Petti, Ambra Sorrentino Becker, Orazio Vallone, 
Marinella Vicinanza. 
 
Presiede l'assemblea: Marinella Vicinanza 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Le presidenti aprono l'assemblea specificando il motivo della convocazione e dando lettura 
della lettera dei soci che l'hanno richiesta via e-mail in data 13 aprile 2016 (V. Allegato 1). 
 
Viene data la parola a Gianni Minelli che si fa portavoce del gruppo dei soci che hanno 
richiesto l'assemblea e che, prima di cominciare, specifica che non fa parte del gruppo 
cinema come altri sottoscrittori della lettera appena letta. 
 
Avendo notato che Pasquale ha sul tavolo un registratore, chiede se stia registrando e, alla 
sua risposta affermativa, chiede se i presenti siano d’accordo; l’assemblea esprime parere 
negativo e Pasquale chiude  il registratore, specificando che era solo per uso personale. 
 
G. Minelli inizia a leggere il documento preparato dai soci sottoscrittori (Vedi Allegato 2) e 
chiede la votazione del primo punto in cui si chiede l'autonomia decisionale del gruppo 
cinema. 
 
Si apre una lunga e accesa discussione in cui vengono usati alcuni termini da parte di 
Pasquale, Marinella e Dalia che provocano un forte dissenso da parte di molti soci (..."carte 
false per i fondi...autoarchia...legalità...assemblea imposta...giochi di potere..). In 
particolare Marinella, Pasquale e Dalia esprimono le loro perplessità in relazione sia al lungo 
lavoro da loro svolto per la modifica dello statuto che per il fatto che l'autonomia decisionale 
richiede anche una responsabilità amministrativa e una precisa rendicontazione del lavoro 
svolto, stando attenti alle leggi tedesche su cosa viene fatto. 
 
Ambra esprime il suo rammarico per non aver mai ricevuto i verbali delle riunioni di 
preparazione allo statuto pur facendo parte del gruppo di lavoro e poi, come coordinatrice 
attuale del gruppo cinema, spiega cosa si intende per autonomia decisionale e come questa 
sia necessaria per lavorare con i tempi e le scadenze della Filmstadt; precisa inoltre che ha 
sempre informato l'assemblea sui progetti del gruppo cinema non appena era sicura delle 
date e del programma, comunicandoli anche al webmaster per l‘inserimento nella rubrica 
cinema del nostro sito web.  
 
Silvia ricorda che la discussione sulle modifiche dello statuto sono previste per l'assemblea 
del 10 luglio e che nell’assemblea odierna vanno votate le richieste di cui si sta facendo 
portavoce Gianni; si rende disponibile, come già in passato, per un lavoro specifico sulle 
dinamiche di gruppo e sulla gestione dei conflitti. 
 
Si passa quindi alla votazione del primo punto con la precisazione che il gruppo cinema 
invierà al direttivo e ai soci una programmazione e una  verifica finale del lavoro svolto, oltre 
alla rendicontazione del progetto, così come fatto fino ad ora da Ambra. 
Risultato della votazione: 14 SI e 2 Astenuti (Dalia e Pasquale) 
 



Gianni procede quindi con la lettura del secondo punto relativo all'autonomia finanziaria 
del gruppo cinema come fino ad ora avvenuto. 
 
Anche su questo punto si apre una lunga discussione in cui Marinella sottolinea che il legale 
rappresentante del gruppo cinema non può corrispondere al presidente del circolo e dichiara 
che lei non sapeva come funzionava questo sistema in uso da anni e che bisogna fare una 
distinzione precisa tra un gruppo "De Facto" e uno "De Jure". 
Dalia, avendo il compito di curare la contabilità esprime la sua perplessità sul fatto che per la 
contabilità sia previsto un compenso e che ci siano due contabilità da mantenere che 
aggrava il lavoro del tesoriere. 
Pierangela sottolinea che, nonostante la sua disponibilità ad aiutare, non le sono state mai 
poste tutte le domande e tutte le perplessità che ora vengono espresse da Dalia e a cui 
avrebbe risposto molto volentieri. 
Ambra esprime la sua perplessità sull'affermazione di Marinella in merito al fatto che 
ignorava l'esistenza dei due conti essendo andata insieme a lei, a Dalia ed a Pierangela ad 
aprirli nella banca etica di Lehel. 
Marinella dichiara di essere stata presente all'apertura del secondo conto, specificamente in 
uso al "gruppo Cinema", ma di non aver mai controllato il suo uso né le transazioni essendo 
a firma di Dalia e Ambra e di essere venuta a conoscenza della questione relativa agli 
Aufwandentschädigungen da Dalia che aveva accesso ai conti. 
Lavinia (nuova socia) osserva che le sembra strano che una presidente si accorga di questo 
solo dopo tre anni. 
 
A questo punto Claudio chiede la parola sottolineando che, secondo lui, si sono incrinati i 
rapporti di fiducia esistenti e che andrebbero ricostruiti in previsione della nuova presidenza. 
Fa osservare che evidentemente ci sono delle ferite che vanno rispettate e prese in 
considerazione, oltre ad essere riconosciute. 
 
La quasi totalità dei presenti concorda con le osservazioni di Claudio e riconosce che c'è 
ancora molto lavoro da fare affinché queste ferite si rimarginino al più presto per la 
continuazione del lavoro del CCF; le regole, le leggi e gli statuti sono utili e necessari, ma 
altrettanto importante è il fattore umano e la volontà di superare le difficoltà e i conflitti che 
normalmente si verificano in qualsiasi gruppo di lavoro. 
 
Si procede quindi alla votazione del secondo punto, risultato: 13 SI, 1 contrario 
(Pasquale), 2 astenuti (Marinella e Dalia). 
 
Gianni dà quindi lettura del terzo punto relativo agli "Aufwandsentschädigungen e 
Franziska legge la dichiarazione della Filmstadt (Vedi Allegato 3) che ne chiarisce la 
definizione, lo scopo e la destinazione  
Orazio ricorda, facendo riferimento alla e-mail di Fiorenzo, che alcuni soci sono contrari a 
questi Aufwandsentschädigungen e desidererebbero che fossero destinati al circolo, facendo 
l‘esempio del gruppo di teatro di Rinascita. Dalia sottolinea che secondo lei sono in 
contraddizioni con lo statuto.  
Sia Heide che Gianni sottolineano che la lettera della Filmstadt chiarisce ogni dubbio in 
merito e che tutto è perfettamente legale e non va in contraddizione con lo statuto. 
 
Si procede quindi alla votazione del terzo punto, risultato: 12 SI, 3 contrari (Orazio, 
Pasquale e Marinella), 1 astenuto (Dalia). 
 
Infine Gianni legge il quarto punto relativo alla suddivisione delle attività del circolo in due 
sottogruppi e di due coordinatori. 
 
Anche per questo punto vengono fatte delle osservazioni da parte di Marinella che ricorda 



come sia stato lungo e faticoso il lavoro sullo statuto e che il direttivo ha votato le modifiche 
e ha fatto tutti i passaggi necessari nel totale disinteresse di alcuni. Riconosce che è 
evidente come quello discusso e votato nell'assemblea odierna, debba essere tenuto in 
considerazione per le modifiche allo statuto. 
Ritiene inoltre che le difficoltà sono nate anche da regole non chiare e non scritte. 
Claudio suggerisce che forse un consulente potrebbe aiutare a capire se basta scrivere un 
regolamento per questo; Pasquale ricorda che nella bozza di modifica il regolamento è 
previsto e che, dopo aver consultato il Finanzamt, si  è  preoccupato di inserire anche la 
richiesta per la "pubblica utilità" in modo da poter scaricare dalle tasse le eventuali 
donazioni. Inoltre specifica che	 la bozza dello statuto può essere preventivamente (prima 
della registrazione) inviata al Finanzamt che provvede a dare gratuitamente un parere sul 
riconoscimento dell’utilità sociale e propone opportune modifiche. 
 
Ambra pone la domanda se l‘assemblea dell‘anno scorso aveva dato questo mandato. 
Pasquale e Marinella rispondono che ritengono che si voglia e sia necessaria la pubblica 
utilità anche per le attività future del circolo e le collaborazioni con altri enti pubblici. 
Pasquale precisa ancora che la Filmstad e V., in quanto  sovvenzionata dal Kulturreferat 

della  città di 
Monaco, distribuisce ai suoi soci fondi pubblici e che in futuro  potrebbe essere  utile 

ottenere il  
riconoscimento della utilità sociale	 („Gemeinnützigkeit) perchè il CCF  - socio di Filmstadt 

e.V. –  
continui ad ottenere fondi pubblici. 
 
La discussione sulle modifiche allo statuto si rimanda, come programmato, alla riunione del 
10 luglio. 
 
Si procede alla votazione del quarto punto, risultato: 13 Si, 3 astenuti (Dalia, Claudio e 
Pasquale) 
 
Infine Franziska legge la sua opinione e quella di Annette Schekle ( Vedi Allegato 4) 
 
Dopo un breve confronto su questa lettera, Silvia e Paolo propongono di verificare se le 
votazioni dell'assemblea odierna siano compatibili con le modifiche apportate allo statuto e 
se basta fare un regolamento che preveda tali decisioni. 
Marinella dà mandato a Gianni di fare questa verifica, rileggendo la bozza preparata e che  è 
già stata inviata ai soci con la convocazione di luglio. 
 
L'assemblea si conclude alle ore 17,45 con i saluti reciproci e i ringraziamenti da parte delle 
presidenti per il lavoro svolto da tutti. 
	



Allegato 1 
 
Alle Presidenti del Circolo Cento Fiori 
Marinella Vicinanza e Dalia Crimi 
 
e p.c. Al Direttivo Provvisorio 
 
 
Oggetto: considerazioni e proposte del gruppo cinema e di alcuni 
soci e simpatizzanti. Richiesta di convocazione dell'assemblea dei 
soci. 
 
 
Il gruppo che maggiormente si è impegnato negli ultimi anni all' interno 
del CCF e di UAI ha raggiunto molti traguardi importanti nelle varie 
iniziative proposte e, come sempre accade in un gruppo eterogeneo e 
variabile rispetto alla presenza dei partecipanti, si è non poche volte 
trovato ad affrontare incomprensioni e conflitti. 
In passato si è provato a capire come si potevano superare le varie 
difficoltà, ma i sottoscrittori di questa lettera non credono si sia giunti ad 
una coesione di gruppo e a modalità relazionali che rispettino in pieno 
tutte le persone che fino ad ora si sono impegnate. 
In particolare facciamo riferimento alle ultime riunioni del direttivo 
provvisorio di cui tutti i sottoscrittori sono venuti a conoscenza e che 
hanno provocato le dimissioni di Ambra Sorrentino dallo stesso direttivo in 
cui era stata votata per la revisione dello statuto. 
 
In considerazione di quanto accaduto e per preservare la preminente 
attività del CCF, portata avanti dal gruppo cinema che fino ad ora ha 
lavorato nella massima armonia ed efficienza anche con gli enti locali 
(Filmstadt, Gasteig) e con le istituzioni italiane (IIC, Consolato, FICC) 
 

CHIEDIAMO E PROPONIAMO CHE: 
 

• il GRUPPO CENTOFIORI CINEMA rimanga autonomo sia nella 
gestione economico-finanziaria che programmatica per 
salvaguardare anche i rapporti di collaborazione con i soggetti 
esterni con cui collabora da molti anni. 

• Si definisca all'interno del CCF un gruppo di lavoro che si occupi 
principalmente di eventi culturali, azioni socio-politiche, iniziative 
informative e di solidarietà che potrebbe assumere una nuova 
denominazione (ad es. CENTOFIORI CULTURA). 

• Si suddivida il coordinamento dei due gruppi che lavoreranno in 
piena autonomia e collaborazione come finora avvenuto. 

 
I sottoscrittori ovviamente sono disponibili alla piena collaborazione per la 
revisione dello statuto in base a queste proposte e richieste. 
Chiediamo pertanto, in base all'articolo 11 dello statuto attualmente in 



vigore (Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn mindestens 

10% der Mitglieder eine Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

fordern.) che sia convocata l'assembela dei soci  per sabato 11 o domenica 12 
Giugno alle 15 o alle 16, inserendo nell'ordine del giorno la presente lettera.  

Nel frattempo, sempre in base allo statuto attualmente in vigore, il 
Gruppo cinema lavorerà, come negli anni precedenti, alla programmazione 
cinematografica prevista per il 2016 e ne presenterà un resoconto 
dettagliato all'assemblea dei soci. 
  
  
Sottoscritto da: 
 

1. Silvia Alicandro 
2. Heide Baumeister 
3. Lavinia Cozzi 
4. Elettra Fimiani 
5. Ilaria Furno - Weise 
6. Titti Galasso 
7. Paolo Gatti 
8. Pierangela Hofmann 
9. Gianni Minelli 
10.Ambra Sorrentino 
 

 
 



Allegato 2 
 

Monaco, 12 giugno 2016 
 
Gentili presidenti del Circolo, gentili soci e socie, 
 
il gruppo dei dieci soci sottoscrittori (di seguito denominati „dieci soci“) della lettera del 13 aprile, nel 
ringraziare la presidenza per aver indetto ed organizzato l’assemblea straordinaria di oggi 12 giugno, 
pongono le seguenti richieste. 
 
Anticipiamo che al termine Franziska Heyde leggerà una sua dichiarazione. 
 
 
1) Il gruppo dei dieci soci richiede che l’assemblea deliberi attraverso una votazione sulla richiesta che 
il gruppo cinema abbia e continui ad avere l’autonomia decisionale riguardo all’organizzazione delle 
rassegne cinematografiche di cui si occupa. I temi delle rassegne vengono scelti dal gruppo cinema 
che tiene conto comunque delle proposte e dei suggerimenti dei soci. I verbali delle riunioni del gruppo 
cinema verranno trasmessi al direttivo e messi a disposizione di tutti i soci nel sito web.  
 
 
2) Il gruppo dei dieci soci richiede che l’assemblea deliberi attraverso una votazione sulla richiesta che 
il gruppo cinema abbia e continui ad avere l’autonomia finanziaria per l’organizzazione delle 
rassegne cinematografiche. Questa comprende una propria contabilità e un conto bancario riservato 
ai movimenti di denaro del gruppo cinema stesso. I costi del conto bancario sono coperti 
dall’associazione finanziatrice, come finora avvenuto.  
Il coordinatore del gruppo cinema mette a conoscenza il direttivo della rendicontazione del progetto 
come preventivo e come consuntivo e garantisce, per accordo esplicito con la Filmstadt e.V., che il 
rendiconto si chiuda in pareggio. 
Il motivo di tale doppia contabilità nasce dall’esigenza di snellire e facilitare la distinzione tra i 
movimenti bancari che riguardano il gruppo cinema e quelli dell’associazione, in particolare per 
facilitare la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi necessari per ottenere i finanziamenti dalla 
Filmstadt München e.V., come finora è stato fatto con successo. Chiediamo quindi che l’assemblea 
deliberi anche su questo punto. 
 
3) Il gruppo dei dieci soci richiede che l’assemblea deliberi attraverso una votazione sulla richiesta che 
i soci organizzatori delle rassegne continuino a ricevere i cosiddetti “Aufwandsentschädigungen“ 
previsti e preventivati dalla Filmstadt per ogni progetto da essa finanziato. Tali 
“Aufwandsentschädigungen“ sono regolati, documentati e controllati dalla Filmstadt. Starà alla 
discrezione di ogni singolo socio organizzatore la decisione di come disporne. 
 
A questo proposito alleghiamo e leggiamo la dichiarazione di Günther Anfang e Monika Haas, 
rispettivamente presidente e amministratrice della Filmstadt München e.V., e chiediamo di metterla 
agli atti.  
 
4) Per concludere il gruppo dei dieci soci ritiene necessario, come proposto nella lettera del 13 aprile, 
suddividere le attività del circolo in due sottogruppi  (uno per il cinema e uno per gli eventi culturali, 
sociali e politici) e di individuare due coordinatori. 
 
 
Infine invito Franziska Heyde a leggere la lettera che ci ha fatto pervenire e chiedo alla presidenza di 
mettere anche questo documento agli atti.	





Allegato	4	
	

Franziska	Heyde,	eine	Meinungsäußerung	in	Absprache	mit	Annette	Schelkle:	
Inzwischen	 bin	 ich	 ein	 gutes	 Jahr	 Mitglied	 bei	 CCF	 und	 habe	 bisher	 die	 verschiedenen	

Informationen	über	den	CCF-Verteiler	meist	mit	Interesse	gelesen	und	auch	nutzen	können.	

Das,	 was	 in	 den	 letzten	 Wochen	 von	 einigen	 Mitgliedern	 öffentlich	 in	 Bezug	 auf	 das	 >	

comitatocinema<	 bzw.	 Ambra	 zu	 lesen	war,	 hat	mich	 zunehmend	 irritiert	 und	 erschreckt,	

weshalb	ich	über	den	heutigen	Termin	froh	bin	und	extra	von	weit	gekommen	bin.	

Was	ich	sagen	möchte,	betrifft	nicht	so	sehr	die	unterschiedlichen	Standpunkte,	das	gehört	

zu	 einem	 demokratischen	 Findungsprozess,	 sondern	 den	 Ton,	 den	 Stil	 wie	 hier	 in	 aller	

Öffentlichkeit	 unter	 dem	 Deckmantel,	 Transparenz	 und	 Gerechtigkeit	 zu	 schaffen,	 in	

Wahrheit	„Stimmung	gemacht	“	und		Diskreditierung	betrieben	wird.	In	ungewohnt	langen,	

kühl	sachlich	formulierten	mails		nimmt	man	zwischen	den	Zeilen	die	subtil	verpackte	Kritik	

zu	Kenntnis,	und	die	Warnung,	dass	das	so	nicht	ginge	und	sich	ändern	müsse.	Kein	Wort	der	

Anerkennung	 und	 Würdigung	 	 von	 Person	 und	 Werk	 oder	 gar	 Dankbarkeit,	 hingegen	

Andeutungen	 von	 Verdacht	 und	 Anspielungen	 auf	 mögliche	 Veruntreuung.	 Das	 ist	 der	

sichere	Weg,	 einen	Verein	 in	 kurzer	 Zeit	 in	 zwei	 Lager	 zu	 spalten,	 die	 sich	bekämpfen	 auf	

Kosten	guter	Arbeit.	Ein	uraltes,	bewährtes	Machtspiel:	>divide	et	impera<.	Dieses	Vorgehen	

läuft	 heute	 unter	 dem	 Begriff	 „mobbing“.	 Mit	 einem	 Verein,	 der	 nicht	 mehr	 in	

freundschaftlicher	 Verbundenheit	 zusammenarbeitet	 	 sondern	 sich	 einen	 Stil	 der	

Polarisierung	und	Rivalität	 zu	Eigen	macht,	werde	 ich	mich	nicht	 identifizieren	können.	 Ich	

bin	zu	alt,	um	diesen	Kampf	immer	wieder	aufs	Neue	mitzukämpfen.	Und	wie	Annette	richtig	

sagt,	in	einen	Verein	geht	man	freiwillig,	weil	es	Freude	bringt.	

Deshalb	 möchte	 ich	 darum	 bitten,	 dass	 sich	 wieder	 ein	 wohlwollender,	 freundlicher,	

freundschaftlicher	 Stil	 in	 gegenseitig	 Akzeptanz	 finden	möge	 und	 deshalb	 dem	bewährten	

Vorgehen,	wie	es	in	den	3	Punkten	der	„dieci	soci“	zusammengefasst	wurde,	zuzustimmen,	

um	 die	 exzellent	 kompetente	 und	 erfolgreiche	 Arbeit	 des	 >comitatocinema<	 weiter	 zu	

ermöglichen.	

Annette	Schelkle	und	ich,	wir	zwei	>simpatizzanti<,	werden,	wenn	der	skizzierte,	ungute	Stil	

Mehrheit	findet,	CCF	als	Mitglieder	verlassen.	Der	Hinweis	sei	erlaubt,	dass	es	für	uns	nicht	

das	 erst	 Mal	 ist,	 dass	 wir	 in	 einem	 deutsch-italienischen	 Verein	 derartiges	 mobbing	

gegenüber	 engagierten	 und	 kompetenten	 Mitgliedern	 erleben	 und	 leider	 die	 Erfahrung	

gemacht	haben,	dass	mit	dieser	Methode	ein	Verein	stirbt.		

Ich	bitte	das	Präsidium	um	Aufnahme	ins	Protokoll	und	danke	für	Eure	Aufmerksamkeit.	

	

	

	

	


