
Verbale incontro del Direttivo del 28/2/2016 allargato a Paolo Gatti 

 

Sono presenti : Marinella, Dalia, Ambra, Gianni, Maria, Pasquale, Tullio. 

1. Paolo ha chiesto di esporre una iniziativa sul tema “Fare la pace, rispettiamo la 

vita” e per questo ha distribuito una note esplicativa scritta che verrà poi diffusa ai 

soci. (cfr. allegato già inviato ai soci). 

L’iniziativa proposta non deve limitarsi al Circolo CentoFiori ma dovrebbe coinvolgere 

altre associazioni attive: in particolare l’Università di Padova, Emergency, Medici 

senza frontiere, Nessuno tocchi Caino, Amnesty International, ecc. 

Viene deciso di coinvolgere l’Assemblea il 10 aprile,di aprire il dibattito e trovare una 

linea di azione e di costituire un gruppo di lavoro. 

2. Marinella informa dell’invito dello Stadtarchiv di Monaco a collaborare per la 

“scrittura” della storia dell’emigrazione italiana nella città di Monaco, Si conviene 

che non dobbiamo farci scrivere la storia, ma essere protagonisti nell’impostazione 

della ricerca. Marinella e’ autorizzata a continuare i rapporti ed i contatti. 

3. Paolo – in base alle sue relazioni personali con Giancarlo Caselli comunica la 

disponibilità di quest’ultimo a venire a Monaco se invitato. 

Marinella propone una convergenza di iniziative sul tema della legalità poiché lei 

dedicherà le sue iniziative culturali - nell’ambito della MVHS nel 2017 al medesimo 

tema. 

VI è un forte consenso sulla tematica e verrà dedicata una assemblea dei soci 

(Domenica 10/4) per verificare l’impegno di un gruppo di lavoro ad hoc . 

4. Comunicazioni della presidenza: viene espresso il disagio di Marinella e Dalia 

su come viene trattato il problema delle Aufwandentschädigungen che secondo lo 

statuto vigente non trovano giustificazione, anche se, vi sono state delle erogazioni 

dal secondo conto corrente bancario ad alcuni soci che ne avevano fatto richiesta 

attingendo alla somma messa a disposizione dalla FilmStadt.. 

Viene inoltre sollevato il caso di € 400 la cui richiesta alla Filmstadt è stata reiterata 

da Ambra nonostante il parere contrario di Marinella e Dalia. 

Ambra sostiene che nella riunione in casa di Ilaria (di fronte al rifiuto della presidenza 

a rilasciare una “fattura”) se ne è fatta carico lei per non perdere tale contributo. 

Sulla questione sono intervenuti i componenti del direttivo sostenendo tesi diverse: 

alcune giustificative della prassi seguita (Gianni e Ambra), altre critiche o contrarie o 

meritevoli di una regolamentazione di tale prassi (Maria, Pasquale, Tullio). 

5.Statuto e gestione contabile: a seguito dell’invio della bozza di modifiche di 

statuto trasmessa dal gruppo di lavoro (Marinella e Pasquale) era pervenuta in data 

18/2/2016 una mail di Ambra elaborata anche con Ilaria e Pierangela con varie 

proposte anche alternative che sintetizzo come segue: 



 “considerata la gestione e contabilità diverse” (programma delle rassegne, 

preventivo e consuntivo, rimborsi spese, compensi) si propone che “der Verein 

besteht aus Circolo Cento Fiori und Cento Fiori Cinema”; 

 „CentoFiori Cinema wird den Circolo Cento Fiori über das Filmprogramm und die 

anfallenden kosten informieren“; 

 i fondi ottenuti da Filmstadt non sono riconducibili né appartengono al CCF, ma al 

gruppo-cinema; 

 si chiede di mantenere due conti bancari separati. 

A cura del gruppo di lavoro sullo statuto si sono per contro fatte presenti le seguenti 

idee che devono portare a una chiarificazione e al raggiungimento della 

Gemeinnützigkeit: 

 il CCF è una realtà unitaria (con un’assemblea, uno statuto, una presidenza, un 

direttivo, un bilancio) che predispone, con l`impegno attivo dei suoi soci 

programmi culturali e sociali (attività cinematografica, tematiche letterarie, sociali 

e civili); 

 Il CCF costituisce dei Comitati permanenti (cinema) e dei Gruppi di lavoro 

temporanei e predispone annualmente un programma coordinato di attività, 

tenendo conto della tradizionale collaborazione con la FilmStadt; 

 Le risorse finanziare sono riconducibili al CCF che le gestisce in un bilancio e 

conto bancario unico, tenendo tuttavia distinte quelle relative al contributo della 

FilmStadt; 

 Si riconoscono i rimborsi per le spese affrontate e documentate, mentre per 

quanto riguarda i compensi (Aufwandentschädigungen) va predisposta una 

regolamentazione; 

 Il CCF redigerà per la FilmStadt una rendicontazione separata delle somme 

ottenute; 

 

A questo punto viene aggiornata la seduta ad un prossimo direttivo che si terrà 

presso la casa di Ambra il giorno 13 marzo 2016 alle ore 15.00 che avrà il seguente 

odg.  

 Valutazione e votazione dello statuto articolo per articolo. 

 

 

 

Ha verbalizzato       Monaco, 23.3.2016 

Tullio Lott  


