
Verbale n. 1 2018 DIRETTIVO del 14 gennaio ore 11.00 – 14.00 (c/o abitazione di Ambra) 
 
 
Presenti: Ambra, Gianni, Lavinia, Silvia e Titti. Ilaria (ospite) 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Presiede: Ambra 
 
O.d.G. 
 
1. Data e luogo della convocazione dell’assemblea generale del 2017 in base alle date di riapertura dell'EWH e 
alla definizione del bilancio. 
 
2.  Decisione riguardo al punto della bozza dello statuto riguardante la contabilità del Cento Fiori Cinema: 
§5 (...) Die Arbeitsgruppe „Cento Fiori Cinema“ führt eine eigene Buchhaltung mit eigenem Bankkonto; die 
Buchhaltung der Arbeitsgruppe „Cento Fiori Cinema“ wird in die Buchhaltung des Vereins integriert. 
 
3. Nuovo Flyer: scelta delle foto da inserire e osservazioni sul testo e sul layout. 
 
4. Fissare data prossima riunione direttivo 
 
5.  Concerto 8 giugno alla EWH (richiesta di Maria Anelli) 
 
6. Progetti futuri (Primo Levi, omaggio a Modugno) 
 
7. Calendario eventi 
 
8. Linee guida per i progetti e distribuzione dei compiti 
 
9. Varie ed eventuali 
 
1) Ambra introduce la riunione ricordando ai presenti che è necessario convocare l'assemblea dei soci al più 
presto considerato che non è stata effettuata nel 2017 in quanto la preparazione del bilancio ha richiesto più 
tempo per la contabilità del progetto relativo a Falcone e Borsellino, definito solo da poche settimane. 
Si stabilisce, in base alla riapertura dell'EWH (chiusa per ristrutturazione), di chiedere la disponibilità di una sala 
per l'11, il 10 o il 18 marzo. 
Silvia suggerisce di prevedere l'assemblea del 2018 insieme all'incontro organizzato per gli auguri natalizi, 
considerato che si mette a conoscenza soci e simpatizzanti delle attività svolte durante l'anno. 
 
2) Gianni comunica che bisogna registrare lo statuto approvato nell'ultima assemblea e che quest'anno 
bisogna fare la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Per questo bisogna valutare, insieme alla 
tesoriera e ad un esperto, se è possibile riunire le due contabilità, distinguendo i finanziamenti per il gruppo 
cinema. Si ipotizza una piccola modifica operativa sullo statuto che faciliti i bilanci dei due gruppi e le 
dichiarazioni dei redditi.  
Ambra informa i presenti che per la contabilità avremo un probabile supporto anche da un'altra socia che 
aiuterà il direttivo, visto che Lavinia non riesce più a svolgere questo compito. 
 
3) Si procede ad esaminare ed a scegliere le foto da mandare alla grafica per completare il flyer di 
presentazione del circolo; si esamina ancora una volta il testo complessivo. Silvia manderà a Sara le richieste e 
le modifiche da effettuare. 
 
4) Si concorda la data del 4 febbraio per la riunione del prossimo direttivo e a seguire quella del gruppo 
cinema; la riunione si terrà a casa di Ambra e ognuno preparerà qualcosa per la pausa pranzo. 
Ambra e Gianni invieranno i punti dell'O.D.G. 
 
5) Ambra informa i presenti che è arrivata una richiesta di Maria Anelli per essere supportata nella richiesta di 
una sala all'EWH dalla nostra associazione per il suo coro; si discute in che modo si possono supportare i 
progetti di privati e che non sono organizzati dal circolo stesso.  
Si rimandano le decisioni alla prossima riunione anche in merito alle altre richieste. 
 
7) Titti informa che ha aggiornato la pagina del calendario eventi e la pagina FB che sta avendo molto seguito. 
 
9) Varie: Ilaria chiede quali altri progetti possono essere realizzati dal circolo oltre a quelli del cinema, 
coinvolgendo maggiormente Paolo Gatti, Francesca Rossi e Claudio Cumani; i componenti del direttivo fanno 
notare che ci sono stati vari progetti: Falcone e Borsellino, Siamo Migranti etc.. 
Bisogna tener presente che mancano risorse attive e che il lavoro non può pesare solo sui membri del direttivo. 
Su questo argomento ci saranno opportune valutazioni nella prossima riunione.  
 
 
La riunione si chiude alle 14,00. I punti 6 e 8 vengono rinviati alla prossima riunione del 4 febbraio. 


