
Verbale n. 1/ 2017 DIRETTIVO del 15 gennaio 2017 ore 13 – 14 (EWH) 
 
 

Presenti: Ambra, Gianni, Franziska, Lavinia, Silvia e Titti. 
Assente: Claudio 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
O.d.G. 
 

1.   Nuovo statuto 
2.   Bilancio e contabilità 2016 
3.   Versione italiana del flyer di presentazione del CCF 
4.   Logo Cento Fiori Cinema 
5.   Campagna di iscrizione alla Newsletter. 
6.   Nuova pagina FB e amministratori 
7.   Iniziativa di sostegno per il terremoto in Italia 
8.   Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione si apre alle 13, subito dopo l'incontro allargato con il gruppo "Falcone e Borsellino" e viene 
presieduta da Ambra. 
 
Si decide quanto segue: 
 
 

1.   Gianni si occuperà di  procedere alla modifica ufficiale dello Statuto che è stato approvato nell'ultima 
assemblea di dicembre. 

 
2.   Lavinia informa che si sta ancora occupando della contabilità e del bilancio del 2016 e quindi la 

discussione e l'approvazione viene rinviata alla prossima riunione. 
 

3.   Ambra illustra alcune modifiche che si vorrebbero apportare al flyer italiano del CCF, concordate 
anche con Silvia e al più presto verrà fissato un appuntamento con Sara per il lavoro da svolgere. Il 
problema rimane ancora la scelta delle foto da aggiungere. Gianni ricorda che esiste un CD con tutte le 
foto, bisogna valutare cosa scegliere e se sono con una buona risoluzione. 

 
4.   Per il logo del gruppo Cinema verrà dato mandato a Sara di svolgere il lavoro insieme a quello del 

flyer italiano. 
 

5.   Gianni chiede ad ognuno dei presenti di impegnarsi maggiormente per coinvolgere i propri contatti ad  
iscriversi alla newsletter. Al momento gli iscritti sono suddivisi in: Soci, Simpatizzanti e gruppo " 
"Falcone e Borsellino".  L'invito all'iscrizione verrà rinnovato in tutte le manifestazioni programmate. 

 
6.   Gianni ha attivato la nuova pagina FB del CCF e al momento si occuperà di amministrarla insieme a 

Titti; ognuno può postare qualcosa che riguarda il circolo e verrà pubblicato dopo essere stato 
approvato dai due amministratori. Anche questa pagina può essere condivisa con i propri contatti. 

 
7.   Ambra informa che è stata contattata da Paolo Gatti per un'iniziativa di sostegno ai terremotati di 

Accumoli; si vorrebbe invitare Pietro Roselli all'IIC che racconterebbe cosa sta accadendo in quelle 
zone e vorrebbe raccogliere alcuni fondi per ricostruire la Biblioteca. All'iniziativa è interessata anche 
Rinascita. Ambra provvederà a mandare una richiesta via e-mail al Dott. Ziosi dell'IIC. 

 
8.   Varie: Gianni informa che Claudio in questo momento non riesce a partecipare di persona alle riunioni 

del direttivo, ma che è sempre disponibile via e-mail o per telefono. 
Ha inoltre incominciato a raccogliere alcuni punti del Regolamento interno e prega i presenti di 
mandare anche i propri suggerimenti. 
 
Ilaria, presente al pranzo di lavoro, informa che presto comunicherà al resto del gruppo cinema i titoli 
della rassegna sulla Puglia scelti con Lavinia. 

 
 

 
 
 
La riunione si chiude alle 14. 
 
 


