
Verbale n. 4/ 2017 DIRETTIVO del 15 ottobre 2017 ore 15,00 – 19,00 (c/o abitazione Minelli) 
 

 
 

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

1. Brindisi Natalizio - organizzazione  
2. Lavori del gruppo cinema: prossimi impegni 
3. Progetto Ius Soli in collaborazione con Com. It. Es e Caritas 
4. Consuntivo progetto Falcone e Borsellino 
5. Analisi richieste contributi al Circolo per Rossi e Marino 
6. Distribuzione dei compiti 
7. Statuto e dichiarazione dei redditi 2018 
8. Materiale storico del Circolo dal socio onorario 
9. Logo del gruppo cinema e flyer informativo  
10. Varie ed eventuali. 

 
 
 
1) Ambra apre la riunione informando i presenti che è stata prenotata da Gianni la sala 211/212 dell'EWH per 
il brindisi di Natale del 15 dicembre dalle ore 19,00. 
Si rende disponibile insieme a Franziska, Titti e Silvia di preparare qualcosa per il piccolo buffet mentre Titti e 
Gianni si occuperanno di andare a comprare bottiglie di prosecco, acqua e panettoni. 
 
Si prepara quindi una newsletter per avvisare i soci e i simpatizzanti della data a cui seguirà un invito ufficiale 
con il programma della serata. Si continua a cercare la disponibilità di qualcuno che si presta a suonare 
qualcosa per allietare la serata. 
 
2) Ambra comunica che sono state fissate le date della prossima rassegna cinematografica "Contro 
Corrente" che si terrà al Gasteig dal 5 al 9 dicembre 2018. Si prevede una riunione del gruppo cinema 
per il 3 febbraio alle 14, data da verificare insieme ad Ilaria. 
Nel frattempo è stato visionato il film su Gramsci che è risultato piuttosto complesso per il pubblico tedesco; 
Silvia manderà una risposta al regista che ha inviato il file del film. 
La rassegna del Mittelmeer è stata programmata dal 18 al 28 gennaio 2018 e il circolo partecipa con due 
film ("Sole, cuore, amore" e "La stoffa dei sogni")  di cui sono già stati inviati a Monika  Haas i testi e le foto. 
Ambra informa i presenti che il 4 ottobre ha partecipato insieme a Silvia ad una riunione con la Signora Lossin 
(nuova responsabile di letteratura e cinema della VHS) e Livia Novi per confrontarsi sulla scelta dei film da 
proiettare in occasione della mostra fotografica di Angelo Novi. Per conoscenza viene girata al gruppo la 
mail che contiene tutte le informazioni. Sia Ilaria che Ambra si sono rese disponibili a presentare un film; stessa 
cosa farà Silvia che deve ancora rispondere alla e-mail. Nel flyer verrà inserito anche il logo del Circolo. 
 
3) Silvia comunica che ha preparato per il Comites e in collaborazione con la Caritas e il Migrationsbairat, una 
giornata informativa sul diritto alla cittadinanza e su come ottenere la doppia cittadinanza. Si terrà il 22 
novembre dalle 17 alle 20 nella sala di Lämmerstr. 3 della Caritas;  in questa occasione vorrebbe proiettare 
anche il film "Sta per piovere" di cui Ambra ha dato tutte le informazioni, per una riflessione sulla questione 
dello Ius Soli. Silvia vorrebbe che il film fosse presentato da qualcuno del gruppo cinema e manderà i testi di 
presentazione del film ad Ambra, Ilaria e Franziska; in seguito si vedrà chi sarà disponibile per quella data. 
Purtroppo la sala era solo disponibile il mercoledì 22 dalle 17 alle 20. Bisogna organizzare anche qualcuno per la 
tecnica; di questo si occuperà Silvia. 
Si decide che, se ci dovessero essere dei diritti da pagare al regista, se ne farà carico il circolo. Silvia 
provvederà a mandare una mail al regista e i testi già pronti per la presentazione del film. 
 
4) Gianni informa che non è ancora stato chiuso il consuntivo con la Filmstadt per il progetto di Falcone e 
Borsellino, nonostante Ambra abbia inviato tutte le informazioni a Monika che al momento non è disponibile 
per motivi familiari. Poichè anche Ambra sarà impegnata in questo periodo, girerà la corrispondenza anche a 
Paolo e Gianni che dovrebbero compilare anche i moduli per il Kulturreferat entro i primi di novembre. 
Ambra, Gianni e Paolo concorderanno un incontro nel fine settimana per questo lavoro da terminare. 
 
5) Sono pervenute al circolo due richieste di contributi da parte di Angela Rossi per un documentario sulla 
violenza alle donne e una da Michele Marino per un progetto su un libro di storie di anziani immigrati. 
Dopo un breve dibattito e valutazioni delle richieste si decide di rispondere  via e-mail nel seguente modo: 
 " non rientra negli scopi dell'associazione contribuire alle spese per la realizzazione privata di film, libri o simili" 
 
6) Ambra e Gianni comunicano che bisogna pensare ad una migliore distribuzione dei compiti all'interno 
del direttivo: entrambi i presidenti ricevono diverse e-mail di vario tipo a cui normalmente rispondono, manca 
il tempo per occuparsi anche del calendario eventi e della pagina FB che si decide utilizzare solo per i nostri 
eventi e per quelli segnalati dal direttivo, ma si elimina il lavoro di selezione che prima faceva Ilaria e Fiorenzo, 



considerato che sul nostro sito ci sono vari link dove individuare le informazioni (pagine cumane, IIC..etc.). Per 
questo lavoro si offrono Titti e Lavinia; Silvia conferma la propria disponibilità a redigere i verbali di tutti gli 
incontri del Circolo (direttivo, cinema e soci) 
 
7) Gianni ricorda che deve ancora essere formalizzato dal notaio lo Statuto già approvato; recupererà la 
bozza approvata. Nel 2018 è prevista anche la dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2015 – '16 e '17. 
Di questo se ne occuperà insieme a Lavinia. 
 
 
8)  Gianni e Titti  sabato o domenica andranno da Tannino (nostro socio onorario) per valutare il materiale 
storico del circolo e decidere cosa salvare e cosa cestinare. 
Silvia scriverà una e-mail alla Dr. Prontera che tempo prima si era interessata all'archivio delle varie 
associazioni italiane per i suoi studi sull'emigrazione e che potrebbero essere conservate nell'archivio di stato. 
 
9) Si passa quindi ad esaminare il flyer del Circolo e il logo del gruppo cinema che ha preparato Sara; Silvia 
prende nota delle osservazioni e le manderà a Sara per le modifiche, mettendo in copia Ambra. 
Si rimandano le decisioni definitive quando si avranno le nuove proposte e si decide di coinvolgere nella 
decisione anche Ilaria, Pierangela e Paolo Gatti. 
 
10) Silvia comunica che è pervenuta una richiesta per far vedere un film/documentario sulla strage di 
Marzabotto ma che in questo momento non rientra nei nostri progetti. Girerà comunque la e-mail al direttivo 
per la visione del documentario. Da tener presente nel caso si volesse parlare di questo argomento. 
 
 
 
La riunione si chiude alle 19,00. Si valuterà in seguito se è necessario organizzare un'altra riunione del direttivo 
prima del brindisi natalizio previsto per il 15 dicembre. 
 
 
 


