
Verbale N. 1/2019 –   Assemblea soci  2019   
 30 giugno 2019 EWH  ore 10.30 – 12.30 

 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Barbara Cadelano-Lehmann, Lavinia Cozzi, Ilaria Furno–Weise (delega Ambra Sorrentino 
– Becker),  Titti Galasso, Franziska Heyde,  Pierangela Hoffmann De Maron, Volker Hoffman, Rossella Maltinti, 
Cristina Martin Russi, Gianni Minelli, Simonetta Nebauer, Loredana Puls, Gianni Raffi (delega Ambra Sorrentino –
Becker), Francesca Rossi, Annette Schelke, Ambra Sorrentino – Becker. 	
	
Presiede l'assemblea: Gianni Minelli  - Presidente del CCF 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
O.D.G. 
 

1. Relazione sulle attività del Circolo durante il mandato del direttivo uscente. 
2. Relazione sul bilancio dettagliato relativo al 2018. 
3. Approvazione del bilancio presentato dal direttivo uscente. 
4. Elezione del nuovo direttivo 
5. Progetti futuri 
6. Approvazione di minime variazioni richieste dall'Ufficio del Registro nella formulazione del paragrafo 12/1 

del nuovo statuto del CCF. 
7. Varie ed eventuali 

 
 
Prima di iniziare Gianni Minelli, presidente del CCF insieme ad Ambra Sorrentino – Becker, chiede ai nuovi soci di 
presentarsi brevemente e Ambra consegna le deleghe ricevute dai due soci G. Raffi e I. Furno-Weis. 
Subito dopo introduce il primo punto all'O.d.G dando la parola ad Ambra che distribuisce ai presenti un breve 
resoconto delle attività svolte durante il mandato dal 2016 al 2019  (vedi allegato 1). 
 
Si passa quindi al secondo punto dell'o.d.g e viene data la parola alla tesoriera Rossella Maltinti che illustra ai 
presenti il bilancio del 2018, specificando che i due conti correnti esistenti sono stati unificati a gennaio 2019 e ad 
oggi in cassa ci sono circa 9.000 euro che devono essere integrati dal finanziamento della Filmstadt per la rassegna 
su Pietrangeli. Comunica inoltre che per la dichiarazione dei redditi è stata chiesta una consulenza ad un 
commercialista. 
 
3. Gianni chiede quindi ai presenti di approvare il bilancio appena presentato dalla tesoriera. Il bilancio viene 
approvato all'unanimità (vedi allegato 2) 
 
4. Per le elezioni del nuovo direttivo, Gianni chiede quali sono i candidati: Rossella Maltinti offre la sua 
candidatura per la presidenza del CCF; come altri membri del consiglio direttivo offrono la loro candidatura: Silvia 
Alicandro, Emanuela Perna (legge la sua e-mail Silvia Alicandro), Titti Galasso e Francesca Rossi. 
Si procede quindi alla votazione della nuova presidente che viene votata all'unanimità e Rossella Maltinti 
accetta la presidenza del CCF, oltre a continuare ad occuparsi della contabilità del circolo. 
Si procede alla votazione degli altri consiglieri candidati che si astengono dalla loro votazione: 
Silvia Alicandro: votata all'unanimità. Accetta 
Titti Galasso : votata all'unanimità. Accetta 
Francesca Rossi: votata all'unanimità. Accetta. 
Emanuela Perna: votata all'unanimità. Accetta via e-mail. 
 
5. Ambra informa i presenti sulla prossima rassegna su Antonio Pietrangeli che ha preparato e che è prevista dal 
29 novembre al 14 dicembre al Filmmuseum; comunica anche le sue dimissioni da responsabile del gruppo cinema 
che ha assolto dal 2005, ma rimane a disposizione per eventuali consigli, auspicando la formazione di un nuovo 
gruppo con una nuova responsabile ed invita i presenti a partecipare dopo l'assemblea all'incontro del gruppo 
cinema. Ambra rimane inoltre depositaria, insieme ad Ilaria, dei film acquistati dal CCF e di cui entrambe hanno 
mandato un elenco dettagliato. 
Cristina Martin di Spazio Italia consegna ad Ambra i film avuti in prestito e prende in consegna il film su Basaglia 
che verrà proiettato prossimamente ad Ingolstadt.  
Titti propone quindi di organizzare il brindisi natalizio per il 15 dicembre al termine della prossima rassegna 
cinematografica e rimane a disposizione della Filmstadt per le comunicazioni relative al Mittelmeer filmfestival 
previsto per gennaio-febbraio 2020 e che dovrebbe coinvolgere anche l'Istituto di Cultura. Ricorda inoltre che l'anno 
prossimo si potrebbero festeggiare i 40 anni del CCF e si penserà a delle iniziative. 
Silvia comunica che è stato presentato il preventivo anche per la rassegna del 2020 "Focus infanzia e 
adolescenza" che seguirà nell'organizzazione insieme al gruppo cinema e per collaborare anche all'evento di Anna 
Conti su Gianni Rodari; propone anche di offrire una collaborazione ad Elisabetta Cavani per la prossima edizione 
de IL FEST che quest'anno ha avuto un grande successo di pubblico, proponendo magari un film a tema. 
Franziska suggerisce di fare qualcosa anche con i libri di Andrea Camilleri e Rossella ricorda la maratona sulla 



letteratura che quest'anno, sempre il 7 marzo, si focalizzerà sul Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. A tal 
proposito le è stato chiesto di far associare il CCF alla VDIG (associazioni italiane in Germania) che richiede solo un 
euro per socio, ma verifica prima se associarsi non richiede una quota annuale vincolante; invita tutti ad andare a 
guardare il sito dell'associazione (https://www.italien-freunde.de). 
 
6. Gianni informa i presenti che il nuovo Statuto del CCF è stato approvato dall'Ufficio del Registro che chiede di 
inserire una piccola annotazione : "La forma della convocazione delle assemblee è per iscritto". L'assemblea 
approva all'unanimità questo cambiamento. 
 
Gianni comunica anche il numero attuale dei soci iscritti al 30 giugno 2019:  sono circa 30.  
 

8. Varie ed eventuali:  Ambra consegna alla nuova presidente euro 37,00 come donazioni raccolte durante 
l'iniziativa di Un'altra Italia per un'Europa libera e unita, da utilizzare per fini statutari. 
 
Gianni e Ambra comunicano che hanno ancora in deposito oltre 1000 flyer di presentazione del circolo e 
che quindi non è ancora necessario stamparne altri e sono a disposizione delle prossime iniziative. 
 
Franziska regala un piccolo manufatto ai presidenti e alla consigliera uscenti; il nuovo direttivo ringrazia 
per la preziosa collaborazione di tutti. 
 
Gianni rimane a disposizione del direttivo per la gestione del sito e per alcuni settori come la gestione 
delle newsletter, fino all'individuazione di un sostituto. 
Silvia chiede a Gianni di preparare una breve relazione di tutte le cose che servono per rinnovare il sito e 
metterlo in sicurezza, in modo da poter individuare una persona competente ed eventualmente chiedere un 
preventivo professionale. 
Gianni risponde che ritiene ciò non opportuno e superfluo. Sarebbe invece necessario illustrare 
direttamente al candidato la pagina web e anche la parte protetta dal login. 
Gianni manderà comunque a tutti i soci le informazioni per poter accedere alla sezione riservata. 
Silvia ringrazia Gianni della sua disponibilità e preziosa collaborazione e chiede comunque di far avere al 
nuovo direttivo una breve nota sulle criticità del sito per individuare più facilmente un sostituto/a. 
 
 

 
L'assemblea si chiude alle ore 12,30 e, dopo la pausa, si procede con la riunione del gruppo cinema.  
 
Allegati: Relazione attività del circolo  (allegato 1) 
 Bilancio 2018 (allegato 2) 
 
 
Il Segretario verbalizzante      I Presidenti uscenti 
Silvia Alicandro 
          Gianni Minelli 

 
 
 
        Ambra Sorrentino-Becker 
 
        
 
       Il presidente eletto nella seduta odierna 
 
         Rossella Maltinti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Allegato 1: 

 
ATTIVITÀ SVOLTA dal CCF dal 2016 al 2019 

 
 

 
• Rassegna cinematografica: " Ettore Scola – Humanist des italienischen Kinos " dal  3 al  20    

novembre 2016. 
 

• Pièce teatrale: “Blaues Gold" di Mohamed Ba e performance del gruppo musicale “In Farbe” il 
24 marzo 2017 a sostegno del progetto di Anna Conti. 

 
• Rassegna cinematografica:  Puglia - Modernità e tradizioni " dal primo al 4 aprile 2017. 

 
• Concerto de "Gli amici dell'Espresso" il 14 maggio 2017 per il CCF alla EWH. 

 
• " A 25 anni dall’uccisione di Falcone e Borsellino". Tre pomeriggi in diversi posti con mostra 

fotografica, proiezione di tre film ed incontro con il giudice Caselli ed i giornalisti Stefan Ulrich e 
Margherita Bettoni. 24 e 29 giugno e 2 luglio 2017. 

 
• Pomeriggio di confronto sui temi dello Jus soli e la doppia cittadinanza con presentazione del 

film “Sta per piovere” il 23 Novembre del 2017 a Monaco e la seconda proiezione ad Ingolstadt 
il 6 novembre 2018, in collaborazione con la Caritas e il Com.It.Es. 

 
• 11 Mittelmeer Filmtage: dal 18 al 28 gennaio 2018. Il circolo è stato presente con due film: “La 

stoffa dei sogni” e “Sole Cuore Amore. 
 

• Parallelamente alla mostra fotografica di Angelo Novi il CCF ha presentato due film con 
conferenza: “Cronaca familiare” ed “Il Vangelo secondo Matteo” aprile e maggio 2018, in 
collaborazione con la VHS. 

 
• " Controcorrente " : rassegna cinematografica dal 5 al 9 dicembre 2018. 

 
• Raccolta donazioni per il progetto di integrazione di Riace in memoria di Paolo Gatti nel 

novembre e dicembre 2018. 
 

• Partecipazione del CCF alla Giornata della memoria dedicata a Primo Levi con il film “La tregua”  
il 27 gennaio 2019 in collaborazione con la Literaturhaus. 

 
• Partecipazione del CCF alle Letture Manzoniane il 7 marzo 2019. 

 
• Cooperazione e sostegno di Spazio Italia ad Ingolstadt per proiezione di film italiani. 

 
• Un'altra Italia per un'Europa libera ed unita: incontro con Stefan Ulrich il 19 maggio 2019. 

 
• Preparazione della retrospettiva Antonio Pietrangeli dal 29 novembre al 14 dicembre 2019. 

 
• Nuova stesura dello statuto del CCF. 

 
• Volantino di presentazione del Circolo in italiano ed in tedesco. 

 
• Storia del Circolo sulla pagina web. 

 
• Creazione di una pagina Facebook ed istituzione del servizio delle newsletter. 

 
• Vari incontri sociali come per esempio il brindisi natalizio.  

 
(Stand 27 Juni 2019 Direttivo uscente composto da : Ambra Sorrentino – Becker e Gianni Minelli  come presidenti; 
Rossella Maltinti come tesoriera; Silvia Alicandro, Titti Galasso, Franziska Heyde e Lavinia Cozzi come consigliere) 
  



Allegato 2: 
 
 
 

Jahreskassenbericht 2018 
 
 
 

Konto 200 und 201 
Einnahmen und Ausgaben 2018      Angaben in Euro 
 
Kassenbestand am 1.1.2018                               11.980,44 €  
Vereinsbereich 
 Mitgliedsbeiträge und Spenden               1.680,00 € 
 Beerdigung Mitglied  R.Muhm             168,00 € 
 Miete Trefflokal                   71,50 € 
          Miete Internetseite                                                     159,41 € 
          Grafikkosten               240,05 € 
          Mitgliedsbeitrag Filmstadt München               155,00 €    
  Verwaltungskosten                                   288,97€ 
Kontoführung 
    Kontoführung               312,36€ 
 Kontoauflösung                      240,68 € 
 
Kulturelle Veranstaltungen 
       Veranstaltungskosten Verein             273,00 € 
 Veranstaltungskosten Cinema                1.037,31 € 
         Werbungskosten und Honorare                 613,29 € 
         Kostenerstattung Filmstadt München                   610,00 € 
         Einnahmen Filmreihe Controcorrente             2.703,40 € 
 
Kassenbestand am 31.12.2018         13.526,01 € 
 
Bilanz 2018            +  1.545,57 € 
 

München, 26.06.2019                     Rossella Maltinti 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Versione tedesca:  
 
 
Tagesordnung: 

 
 
1. Bericht des scheidenden Vorstandes über die Vereinsaktivitäten der vergangenen drei Jahren. 
 
2. Kassenbericht 2018 
 
3. Entlastung des Vorstandes 
 
4. Neuwahlen des neuen Vorstandes. 
 
5.  Künftige Projekte 

 
6. Antrag auf Genehmigung für die vom Amtsgericht geforderten minimalen formalen Veränderungen bei 
der Formulierung des § 12/1 (Einberufung der 
Vereinsversammlung) in der neuen Vereinssatzung. 
7.  Verschiedenes 

 


