
Verbale n. 1 2019 DIRETTIVO dell'8 febbraio ore 11,00 – 15,00 (c/o abitazione di Gianni) 
 

 
Presenti: Ambra S.-B., Franziska H., Gianni M., Rossella M., Silvia A. e Titti G. – Gianni Raffi (ospite per    
donazioni per Paolo) 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Presiede: Ambra (prima parte), Gianni Minelli (seconda parte)  
 
O.d.G. 
 

1. Destinazione donazioni per Paolo Gatti. 
2. Stato di preparazione del nuovo statuto del circolo. 
3. Preparazione assemblea soci 2019: data, bilancio 2018, possibili nuove candidature, numero dei 

consiglieri per prossimo direttivo. 
4. Preparazione incontro chiarificatore. 
5. Progetti futuri. 
6. Varie ed eventuali. 

 
 

1. La riunione viene aperta da Ambra che chiede a Gianni Raffi di aggiornare il direttivo sulla 
situazione del comune di Riace a cui si pensa di devolvere le donazioni raccolte per Paolo 
Gatti. Dalle ricerche fatte da Gianni pare che il Progetto vada avanti sotto forma di 
fondazione ed è in preparazione l'atto costitutivo; la fondazione avrà anche un nuovo sito 
( www.estatoilvento.it) e un nuovo conto corrente per le donazioni. 
Fino al 10 gennaio il CCF ha raccolto 1.875 euro che verranno versati, come da desiderio 
di Paolo, alla fondazione che riprenderà il progetto Riace. 
 
I componenti del direttivo ringraziano e salutano Gianni Raffi che lascia la riunione alle 
11,30. 
 
Nel frattempo ritorna Gianni Minelli e prima di continuare con i punti dell'o.d.g., Ambra 
consegna a Silvia i film di Olivetti e Don Puglisi per le proiezioni che ci saranno ad 
Ingolstadt il 21.2 e il 14.3. 2019 a cura di Spazio Italia. 
 

2. Gianni presiede la seconda parte della riunione, informando i presenti che tutti i documenti 
del nuovo statuto sono pronti: convocazione della riunione, verbale della riunione, 
allegato con le modifiche in evidenza  e nuovo statuto. 
I documenti vengono firmati dai due presidenti e dalla verbalizzante. Gianni consiglia, per 
alleggerire il lavoro, di incaricare un notaio per richiedere le modifiche dello statuto presso 
l'Ufficio del Registro delle associazioni. Rossella si offre per andare a consegnare la 
documentazione direttamente all'ufficio preposto, considerato che Gianni può indicarle la 
persona precisa preposta alla registrazione del nuovo statuto. Questo appena registrato 
verrà inserito anche sul sito del CCF. 
 

3. Si individua la data dell'Assemblea del soci per l'anno 2019: domenica 30 giugno alle 
10.30. Gianni provvederà a prenotare la stanza. 
Verrà presentato il bilancio 2018 e si proporrà di cambiare banca, visto i disservizi di 
quella attuale. Rossella che ha già preparato tutto il bilancio e il consuntivo per la 
Filmstadt, informa il direttivo che sul conto ci sono 13.526 euro. 
Gianni e Rossella comunque prepareranno il documento del bilancio da fornire ai soci 
durante l'assemblea. 
 
Si passa quindi alle possibili candidature per il nuovo direttivo che deve essere votato a 
giugno: Ambra desidera fare una pausa e non è disponibile ne' per la presidenza, ne' per il 
direttivo, seguirà solo come responsabile la rassegna su Antonio Pietrangeli, prevista per il 
2019 insieme a qualche altro componente del gruppo cinema. 
Gianni  non è disponibile ne' per la presidenza, ne' per il direttivo ma si rende disponibile a 
curare la pagina web e fb oltre ad inviare la newsletter. Titti chiede che venga affiancato 
anche da un'altra persona del nuovo direttivo e Rossella si rende disponibile a raccogliere le 
istruzioni necessarie, soprattutto in caso di assenza. 
Silvia resta disponibile, come ora, alle funzioni di segretaria verbalizzante e per il gruppo 
cinema. Nel fine settimana preparerà il preventivo per la rassegna del 2020 insieme a 
Rossella che poi lo invierà alla Filmstadt entro il 18 febbraio come richiesto. 



Titti nelle ultime settimane sta pensando di candidarsi per la presidenza affiancando 
un'altra persona, ma si riserva di prendersi del tempo per rifletterci ancora un po'. 
Rossella si dichiara disponibile a mantenere la funzione di tesoriera e anche per la 
presidenza insieme a Titti. 
Franziska dopo tre anni non è più disponibile per il nuovo direttivo,  ma resta per un 
periodo di transizione, disponibile per i contatti con le persone che conosce e per tradurre 
qualcosa. 
 
Silvia ricorda che, durante il brindisi natalizio, sia Francesca Rossi che Anna Conti si sono 
rese disponibili per un'eventuale candidatura, cosi' come Loredana Lentischio-Puls che 
vuole prima conoscere le altre persone che faranno parte del nuovo direttivo. 
 
Si concorda che 5 persone per il direttivo sono sufficienti, anche se Ambra e Gianni 
dicono che ne basterebbero solo tre. 
 

4. Da tempo il gruppo desidera dedicare una riunione per fare chiarezza su alcune 
incomprensioni e modalità di lavoro che hanno creato alcune tensioni. 
Per questo incontro chiarificatore sono state prese in considerazione due date: il 24 
febbraio in mattinata ed il 31 marzo. 
La maggioranza si esprime a favore di una moderazione e mediazione di una persona 
competente esterna al gruppo. Silvia ci tiene a precisare che basterebbe esprimere in 
modo chiaro le opinioni di ognuno e che questo lavoro con una persona esterna sarebbe 
utile se  nel direttivo rimanessero tutte le stesse persone; inoltre per esperienza 
professionale ritiene che un lavoro sulla comunicazione di gruppo non può esaurirsi in un 
unico incontro.  
Gianni propone di chiedere presso alcuni suoi colleghi se è possibile e quanto costerebbe 
avere una moderazione in italiano; si pensa anche ad una socia del CCF che avrebbe i 
requisiti professionali per questo incontro. 
 

5. Per quanto riguarda i progetti futuri, oltre a quelli previsti per la rassegna 
cinematografica su Antonio Pietrangeli che seguirà Ambra in prima persona per il 2019; si 
aspetta di capire quali proposte verranno fuori nella riunione del 24 febbraio alla Caritas 
in relazione alle proposte per "un' altra europa"  e in previsione delle prossime elezioni. 
 

6. 	Si discute sulla richiesta di Ilaria al direttivo di assegnarle un ruolo e di definirlo 
ufficialmente. Il direttivo non è però pervenuto ad una decisione. 
Si preferisce discuterne insieme nell’ambito di una più ampia discussione mirata a chiarire 
fraintesi e migliorare le modalità di comunicazione nei gruppi di lavoro. 

 
 
Ambra propone di contattare una scienziata di Garching che lei ha conosciuto e che si è 
dichiarata disponibile ad organizzare come volontaria una visita guidata al nuovo 
Planetario. 
La contatterà prossimamente per sondare eventuali date. 

 
 

 
La riunione si chiude alle 15,00 e si riaggiorna a data da destinarsi.	


