
Verbale n. 3/ 2017 DIRETTIVO dell'16 luglio 2017 ore 16,30 – 19,30 (c/o abitazione Minelli) 
 

 
 

Presenti: Ambra, Franziska, Gianni, Lavinia, Silvia e Titti. Ilaria (ospite, dalle 16,30 alle 18) 
Assente: Claudio 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Presiede: Gianni 
 
O.d.G. 
 

1. Obiettivi raggiunti/Verifica - Progetto Falcone e Borsellino  
2. Modalità interna di lavoro 
3. Spese sostenute e offerte raccolte 
4. Individuare Linee guida per i prossimi progetti 
5. Data di verifica del gruppo allargato 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
 
Gianni apre l'incontro informando i presenti che è stata fatta una richiesta da parte di Giulio Bailetti, di 
diffondere sulla nostra pagina FB gli incontri di letteratura spontanea e i loro resoconti; i presenti sono 
d'accordo nel diffondere solo gli appuntamenti. 
 
Si passa quindi ai primi due punti dell' O.d.G. per un primo momento di verifica interno rispetto alle 
manifestazioni programmate per la commemorazione di Falcone e Borsellino. 
 
Ambra, insieme agli altri presenti, si ritiene molto soddisfatta della partecipazione soprattutto del pubblico 
tedesco che ha osservato essere diverso dal solito e con molte persone nuove. 
Ritiene inoltre che sia stato positivo scegliere tre sedi dislocate in diverse parti della città e questo 
bisognerebbe tenerlo presente anche per i progetti futuri. 
Come afferma Paolo nelle considerazioni di verifica che ha mandato al direttivo, anche lei pensa che non sono 
stati raggiunti gli obiettivi iniziali che erano soprattutto quelli di sensibilizzare sul tema dei capitali illeciti che 
vengono utilizzati dalle mafie anche sul territorio tedesco. 
 
Silvia si riserva di commentare a parte lo scritto di Paolo che non condivide per i toni e alcuni contenuti, ma fa 
osservare che forse non sono state inviate al giornalista, che conduceva l'intervista, le domande chiave che 
avrebbero dovuto guidare e stimolare anche il dibattito. Di fatto Paolo non ha inviato al gruppo del direttivo le 
domande che si volevano porre per essere integrate anche dal direttivo stesso, così come era stato richiesto 
nell'ultima riunione di preparazione. 
 
Lavinia sottolinea che per invitare i relatori è meglio avere contatti diretti e sicuri, in modo da evitare il più 
possibile di lavorare in emergenza e con tempi ristretti. 
 
Ambra ribatte che forse nell'urgenza e negli imprevisti avuti, Paolo non è riuscito a trasmettere al giornalista, 
l'argomento che volevamo trattare. 

Sia Franziska che Ambra segnalano che ci sono stati molti articoli sui giornali tedeschi che forse sono stati 
stuzzicati dalle nostre manifestazioni a trattare  il nostro tema. Tra l'altro Franziska si è adoperata molto per i 
contatti con la stampa e i giornalisti e i risultati si sono visti . Proprio attraverso un suo contatto si è riusciti ad 
invitare Margherita Bettoni che è piaciuta a molti sia per il suo entusiasmo ed impegno politico che per i 
messaggi che ha mandato al pubblico, coinvolgendolo e facendolo riflettere su quello che ognuno di noi può fare 
per contrastare le mafie e la relativa mentalità. 
 
Titti, insieme ai presenti, concorda con Franziska; sottolinea anche lei che non condivide le modalità adottate 
da Paolo in vari momenti del lavoro svolto e tanto meno i toni delle considerazioni che ha inviato. 
 
A questo proposito Ambra, afferma di essere rimasta delusa e rammaricata dalla lettera di Paolo che non ha 
in nessun punto riconosciuto l'immenso lavoro svolto da lei e da tutto il gruppo del direttivo. 
Non capisce, in particolare, perchè si affermi che il film "Convitto Falcone" sia stato di difficile comprensione, e 
ipotizza che forse la scarsa visibilità dei sottotitoli abbiano contribuito in senso negativo. D'altra parte all'SDI il 
lavoro di sopralluogo tecnico non è stato agevolato e anzi piuttosto ostacolato, oltre al fatto che non si poteva 
oscurare la sala. 
Silvia fa notare che la sala dell'SDI è stata scelta da Paolo per la facilità di avere un servizio di interpretariato 
e ridurre i costi, ma forse bisogna individuare altre sedi che abbiano la predisposizione delle cabine oppure 
prevedere una brava interprete per una consecutiva non particolareggiata. (Ilaria suggerisce la sede del 
Landtag dell'SPD; Paolo quella del Goethe Forum...) 
  
Ambra e molti altri sottolineano inoltre che, mentre con la Dott.ssa Mattarei la collaborazione è stata molto 
proficua e senza nessuna difficoltà; con Paola Zuccarini di Forum Italia ci sono state molte incomprensioni che 
non hanno reso il lavoro semplice e molto tempo si è dovuto dedicare al recupero dei rapporti con l'IIC  per non 



compromettere il programma del 29 giugno, dove per altro non si è posta l'attenzione alla traduzione per il 
pubblico tedesco da parte dei co-organizzatori. 
 
Gianni afferma che per le prossime iniziative sarebbe meglio coinvolgere solo il Dr. Ziosi dell'IIC e di non 
escludere il Comites, stando attenti di limitare gli interventi dei saluti istituzionali. 
 
Ambra, da parte sua, non comprende le osservazioni di Paolo in merito al coinvolgimento di altre associazioni, 
visto che tutti erano stati informati e sottolinea che i progetti sono del CCF principalmente e che nessuno viene  
escluso dal partecipare.  
 
Silvia, suggerisce di chiarire con i soci la posizione di Un'altra Italia, visto che sulla pagina web del circolo 
abbiamo logo e filmati. 
 
Si analizzano anche altre difficoltà riscontrate ad esempio con il cambio di grafica che per la prossima volta è 
necessario avere in loco, visto le numerose modifiche e gli eventuali cambiamenti di programma imprevisti. 
Molto faticosa risulta essere anche la distribuzione dei programmi e secondo Ambra bisognerebbe valutare 
un servizio a pagamento. 
 
Tutti concordano nell'adottare delle linee guida per evitare di incorrere nelle stesse difficoltà riscontrate 
durante la preparazione delle manifestazioni; Silvia invierà una bozza su cui il direttivo apporterà le dovute 
modifiche per poi presentarle anche agli altri soci. 
 
Per quanto riguarda il punto 3 relativo alle spese sostenute; Gianni comunica che sono stati impiegati oltre 
4000 euro; Lavinia informa che ci sono circa 800 euro di contributi dei buffet e 340 euro di offerte (spende). 
Sono intanto arrivati i moduli del Kulturreferat per il contributo richiesto; Gianni chiederà a Paolo di compilarli 
visto che lui ha fatto anche la richiesta e poi con Ambra bisogna valutare i contributi della Filmstadt. 
 
Tra le Varie: Ambra fornisce brevi informazioni sugli impegni del gruppo cinema che ha come primo 
appuntamento la partecipazione alla rassegna sul Mediterraneo e poi sul progetto "Contro Corrente"; vorrebbe 
coinvolgere altre persone per suddividere il lavoro di preparazione. 
 
Silvia informa i presenti che è stata contattata da Marcello Pilato per un eventuale incontro con il giudice Di 
Matteo e Petra Resky ; inoltre la prossima settimana incontrerà Angela Rossi e Francesca Rossi per un 
progetto più ampio di sensibilizzazione con gli studenti dei licei e dell'università, per i quali ha già dato la sua 
disponibilità la Prof. Perna. 
 
Titti: propone di organizzare più incontri conviviali per cercare di motivare maggiormente i soci ed altri 
simpatizzanti. 
 
Ambra propone di scrivere una e-mail a Paolo per esprimere alcune considerazioni sulla sua lettera che ha 
rattristato anche Franziska, Silvia, Titti, Gianni e Lavinia. Invierà poi la bozza agli altri per l’approvazione prima 
di inviarla a Paolo. 
La proposta viene accettata. 
 
 
 
 
Viene concordata la riunione di verifica e dei possibili sviluppi del gruppo allargato Falcone e Borsellino per 
domenica 24 settembre alle 10,30 all'EWH 
 
 
 
La riunione si chiude alle 19,30. 
 
 


