
Verbale N. 7/2017 – Assemblea soci allargata per Progetto "Falcone e Borsellino" 
  18 giugno 2017 EWH  ore 10.30 – 13.30 

 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Andrea Camuffo, Lavinia Cozzi, Titti Galasso, Paolo Gatti, Franziska Heyde, Michele 
Marino, Gianni Minelli, Clementina Salemi, Ambra Sorrentino – Becker . 
 
Presiede l'assemblea: Gianni Minelli 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
 
Dopo la distribuzione delle nuove locandine modificate da Paolo Gatti per l'inserimento della partecipazione del 
Giudice Caselli al posto di Sonia Alfano che ha dovuto disdire per problemi di salute, Gianni apre l'incontro per 
iniziare ad organizzare nei dettagli le tre giornate della manifestazione, concordare la divisione dei compiti e la 
pubblicità.  
Visto il cambio di relatore, Gianni preparerà una nuova Newsletter, sia in italiano che in tedesco, da mandare 
nuovamente a tutti gli iscritti; un nuovo comunicato verrà inviato da Ambra anche per il Consolato, l' IIC e il 
Comites; Franziska si occuperà della stampa tedesca fornendo a Gianni i vari indirizzi per utilizzare la e-mail del 
circolo; ognuno si impegna a mandare l'informazione ai propri contatti. 
 
Paolo intanto preparerà una lista di domande per S. Ulrich da porre ai due relatori e per conoscenza a tutto il 
direttivo per le eventuali integrazioni. 
 
24 giugno: Presentazione generale/moderazione domande – Silvia Alicandro 
       Introduzione (5') e Presentazione intervista Caselli- Bettoni- Ulrich  da Paolo Gatti 
       Presentazione video intervista Capitano Ultimo – Angela Rossi 
                   Presentazione Film – Ambra Sorrentino 
 
Cuffie: Andrea Camuffo 
Cassa/Tesseramento: Lavinia + altre 2 persone 
Buffet: Faustina, Elisabetta 
Tecnica: Ambra, Oscar, Massimo Dolce  
Foto: Gianni (anche per le altre due giornate) 
Aereoporto e cena per Caselli: Paolo 
 
29 giugno:  Saluti da parte del CCF e presentazione del Film – Titti Galasso 
 
2 luglio: Saluto di apertura – Norma Mattarei 
  Presentazione del Film e del Regista- Ambra Sorrentino 
  Buffet: Faustina + amica 

 Cassa: Lavinia e Andrea 
 
Sia per il 24 giugno che per il 2 luglio sono stati prenotati da Paolo due ristoranti bavaresi in centro. 
 
 
L'assemblea si chiude alle ore 13,30; per eventuali altre comunicazioni e richieste verrà utilizzata la posta 
elettronica. 


