
Verbale dell`assemblea del 19.04.2015 

 

Presenti: Silvia Alicandro, Heide Baumeister, Fiorenzo Cianelli, Maria 

Comune, Dalia Crimi, Daniela Di Benedetto, Elettra Fimiani, Titti 

Galasso, Paolo Gatti, Pierangela Hoffmann-De Maron, Tullio Lott,  Gianni 

Minelli, Pasquale Petti, Gianfranco Tannino, Ambra Sorrentino-Becker, 

Orazio Vallone, Marinella Vicinanza. 

 

Dalia Crimi e Marinella Vicinanza rivolgono un breve saluto ai 

partecipanti.  

 

Dalia Crimi illustra brevemente il bilancio relativo all’anno 2014:  

il bilancio si è chiuso in positivo, con un saldo al 31.12.2014 di euro 

7491,62.  

 

Marinella Vicinanza riferisce brevemente sulla gestione: gli eventi 

principali  a cui ha contribuito in larga parte il CCF nel 2014 sono stati le 

due serate sul tema „Migrazione“ di novembre e dicembre, culminate nella 

visione del documentario di Wim Wenders, „Il Volo“, e nella presentazione 

del Sindaco di Riace, Domenico Lucano. 

 

Ambra Sorrentino, invitata da Marinella Vicinanza, riferisce brevemente 

sulla rassegna cinematografica „Immigrieren nach Italien. Die Odyssee de 

21. Jahrhunderts“ che, culminata nella splendida serata in cui è stato 

proiettato il film „Va‘ pensiero. Storie ambulanti“ e seguita dall’incontro 

con il regista etiope Dagmawi Ymer, ha affiancato, sostenuto e arricchito 

la manifestazione sul tema „Migrazione“. 

 

Il bilancio relativo all’anno 2014 e la relazione sulla gestione vengono  

approvate all’unanimità dei partecipanti presenti, esclusi i membri del 

Direttivo che - ai sensi dell’ art. 34 del Codice Civile tedesco (§ 34 BGB) 
- non partecipano al voto.  

 

 

L‘operato del Direttivo („Entlastung des Vorstandes“) viene approvato 

all’unanimità dei partecipanti presenti, esclusi  i membri del Direttivo che - 

ai sensi dell’ art. 34 del codice civile tedesco (§ 34 BGB) - non 

partecipano al voto. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__34.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__34.html


Si discute brevemente sui prossimi temi da sviluppare: in base alla 

proposta di aiuto attivo di alcuni soci, si delinea una linea d’azione per 

rinforzare i rapporti italo-tedeschi. 

 

Ambra Sorrentino riferisce sul possibile programma cinema 2015: una 

rassegna su Francesco Rosi. 

 

Nota al documento inviato („Profilo soci“): si cerca di creare una linea 

diretta tra i rappresentanti del Circolo ed i suoi membri. Questa è solo la 

prima delle iniziative che ci si augura di intraprendere in questa direzione. 

 

Modifiche allo Statuto: viene approvata all’unanimità la modifica 

dell’articolo 10 („Vorstand“), allo scopo di aumentare il numero di 

componenti del Direttivo da un minimo di tre ad un massimo di sette 

componenti. 

 

Si votano le proposte di creare un Direttivo provvisorio o definitivo: per un 

Direttivo provvisorio  votano a favore  12 partecipanti; per un Direttivo 

definitivo votano a favore 8 partecipanti. 

 

Accettata, dunque, la proposta di formare un Direttivo provvisorio con 

sette componenti (tra cui i due Presidenti), si procede alle candidature. 

 

I candidati Maria Comune, Tullio Lott, Gianni Minelli, Pasquale Petti e 

Ambra Sorrentino vengono eletti all’unanimità dei voti dei partecipanti. I 

consiglieri eletti potranno collaborare con  i presidenti attuali, almeno fino 

al completamento delle modifiche dello Statuto e non oltre la scadenza del 

mandato degli attuali Presidenti. Viene confermata la presenza dei 

Presidenti all’interno del Direttivo, la cui prima riunione è concordata per 

il 28 giugno 2015 in Marianne Brandt. Str. 13, München. 

 

Viene creato un gruppo di lavoro (composto da P. Petti, A. Sorrentino e M. 

Vicinanza) che, entro sei mesi, proponga modifiche dello Statuto, tenendo 

conto della modifica dell’art. 10 approvata oggi dall’assemblea. 

Viene creato anche un gruppo di lavoro che aggiorni la Home page, 

composto da F. Cianelli, G. Minelli, S. Alicandro ed E. Fimiani. 

 

 

 



Modalità di comunicazione proposta all’interno del Circolo: la  posta 

elettronica (proposta approvata all’unanimità). Pasquale Petti, dopo aver 

informato  l’assemblea che il Garante per la privacy in Baviera 

(Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) ha inflitto un’ammenda 

alla collaboratrice di un’impresa perché aveva inviato una e-mail circolare 

a più destinatari, diffondendo i loro indirizzi di posta elettronica (come 

risulta dal comunicato stampa del 28.06.2013 del Garante per la privacy, 

cfr.https://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/p_archiv/2013/pm0

04.html), invita i soci a comunicare via e-mail all’interno e all’esterno del 

circolo senza divulgare gli indirizzi di posta elettronica ai singoli soci, 

inviando ciascuna e-mail a se stessi e, in in copia cieca („blind carbon 

copy“ overo „bcc“), ai destinatari. 

 

La quota annuale di iscrizione al CCF per l`anno 2015 ammonta, per 

decisione plenaria dell`assemblea, a euro 25. 

 

In fede, 

 

Monaco di Baviera, 19.04.2015 

Dalia Crimi, Marinella Vicinanza 

 

 

 

 

 

https://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/p_archiv/2013/pm004.html
https://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/p_archiv/2013/pm004.html

