
Verbale n. 3 2018 DIRETTIVO del 13 aprile ore 10,00 – 13,00 (c/o abitazione di Ambra) 
 

 
Presenti: Ambra, Gianni, Franziska, Lavinia, Rossella, Silvia e Titti. Ilaria (ospite dalle 12,00 per partecipare al 
gruppo cinema) 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Presiede: Ambra 
 
O.d.G. 
 

1. Valutazioni delle proposte di Paolo Gatti ed eventuale partecipazione del CCF. Formulazione di risposta 
2. Linee guida progetti proposte da Silvia. 
3. Forum su FB per discussione interne del direttivo, proposto da Gianni. 
4. Delibera di decadenza ed esclusione dalla Mailinglist dei non tesserati. 
5. Stato dei lavori sul progetto Primo Levi: relazione di Ilaria e Fraziska su incontro alla Literaturhaus 
6. Varie ed eventuali: archivio storico del Circolo ; conti bancari da unificare; risposta da inviare al 

giornalista Rai. 
 
 

1) Gianni introduce la riunione parlando della proposta di progetti ricevuta da Paolo Gatti e per le 
quali bisognerebbe capire come partecipare e come rispondere alla sua e-mail. 
Si apre una piccola discussione in cui si esprimono delle perplessità su come collaborare nel gruppo di 
Un'altra Italia, visto che molti di quelli che hanno partecipato in passato non sembrano essere più attivi 
e interessati. In linea di massima i progetti sono interessanti e la maggior parte dei presenti propende 
per il progetto "Verità negate e rinnegate" con la presentazione del libro di Caselli che si riallaccerebbe 
anche al progetto dell'anno precedente. 
Per quanto riguarda il progetto sulla Pace, Ambra fa rilevare che all'EWH ci sono varie iniziative su 
questo tema a cui Paolo potrebbe collegarsi. 
 
Si concorda di far elaborare una bozza di risposta a Gianni che la girerà a tutto il direttivo prima di 
inviarla a Paolo, confermando che siamo disponibili a collaborare con chi coordinerà il gruppo di 
Un'altra Italia. 
 

2) Si passa quindi ad esaminare le Linee guida proposte da Silvia che illustra la necessità di adottarle 
come metodo di lavoro futuro. Alcuni dei presenti (Ambra, Gianni e Titti) hanno delle perplessità sulla 
loro utilità e temono che siano inutili per il lavoro di volontariato che caratterizza il circolo. Altri (Silvia, 
Rossella, Lavinia e Franziska) invece ritengono che le linee guida proposte sarebbero utili ad evitare i 
problemi che si sono verificati nell'ultimo progetto. Si decide di comune accordo di leggere ogni punto 
e di fare alcune modifiche (vedi allegato) prima di pubblicarle sul sito del circolo. 
 

3) Gianni propone di provare lo strumento di FB per le discussioni interne del direttivo; nonostante 
alcune perplessità da parte di Silvia e Franziska, si decide di fare una prova. 
Inoltre si ricorda ai presenti di usare l'indirizzo di posta elettronica direttivo@centofiori.de che 
trasferisce le e-mail a tutti i membri del direttivo.  
 

4) Gianni presenta i dati riguardanti i pagamenti delle quote associative. I soci in regola con i pagamenti 
sono  attualmente sono 23;  Gianni ritiene che bisogna mandare una e-mail di avviso per ricordare a 
molti soci "storici" di rinnovare la tessera. Di questo si occuperà Titti e Rossella, dopo aver visto la 
lista, manderà una e-mail ai soci che stanno per decadere  per non aver rinnovato la tessera dal 2017. 
Si decide che i soci che non hanno pagato la quota per tutto un anno siano considerati decaduti. 
 

6) Ambra vorrebbe approfittare della presenza di Grazia Prontera a Monaco il 26 aprile per far ritirare      
l'archivio storico del circolo che è ancora a casa di Gianfranco. Titti si metterà in contatto con lui per 
capire se è disponibile e poi scriverà alla dott.ssa Prontera per accordarsi  direttamente con lei. 
 
Ambra chiede ai presenti se hanno letto la e-mail del giornalista Rai che vorrebbe fare un 
reportage sugli emigrati italiani e propone di suggerire al giornalista alcune persone che conoscono 
bene il tema anche per averlo vissuto in prima persona (Orazio Vallone, Giulio Bailetti, Gianfranco 
Tannino, Piero Bartoli, ma anche a Rinascita, Norma Mattarei, Claudio Cumani, Lara Galli) 
 
Poichè Lavinia deve lasciare la riunione (ore 12,20) comunica che girerà la e-mail della Fondazione 
Olivetti che ha contattato e che autorizzano l'utilizzo delle foto necessarie alla rassegna di dicembre. 
 
Prende quindi la parola Gianni che per il 2019 propone di usare un solo conto bancario per 
l'associazione; dopo un breve confronto si decide per questa soluzione chiedendo alla tesoriera di 
mantenere comunque separate le due contabilità: associazione e gruppo cinema. Ambra ed 
Ilaria precisano che la cifra di 6000€ che era ed è sul conto cinema debba essere riportata sul 
conto comune come quota riconoscibile di appartenenza al gruppo cinema. Sarà poi a discrezione 



del gruppo di lavoro cinema se e quando utilizzare i soldi per altre manifestazioni anche non 
cinematografiche, come giá avvenuto in passato. 
 
Gianni informa che la dichiarazione degli ultimi tre anni è quasi completata e contiene la dichiarazione 
del commercialista per spiegare l'esistenza dei due conti. 
 

5) Ilaria e Franziska relazionano sull'incontro avuto alla Literaturhaus: la direttrice è disposta a 
collaborare sul progetto Primo Levi e per la giornata della memoria prevista il 27 gennaio vorrebbero 
invitare anche la scrittrice Maike Albath. 
Si potrebbe pensare a delle letture sia con Albath che con Domenico Scarpa e ipotizzare una "Notte 
con Primo Levi" con il film la Tregua. Gli incassi della serata potrebbero essere divisi con il CCF. 
Si proverà a chiedere  se esiste una versione esportabile della mostra "Mondi Primo Levi"; 
si valuteranno comunque altri contatti (Barbara Klein, Stefania Zuber...) che possono collaborare e 
individuare un giornalista che scriva prima sulle iniziative che si riusciranno a realizzare.  
 
 
 

La riunione si chiude alle 13,00 per una breve pausa - dolce  prima della riunione successiva del gruppo cinema 
(di cui fanno parte alcuni membri del direttivo).	


