
Verbale n. 2 2018 DIRETTIVO del 4 febbraio ore 10,30 – 13,30 (c/o abitazione di Ambra) 
 

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

1. Assemblea generale dei soci:  “Werkstatt” - EWH per domenica 11 marzo (10.30-13.00). 
2. Stato delle consultazioni per le ultime modifiche della bozza del nuovo statuto (§5 che riguarda tra 

l’altro la gestione della contabiltà del gruppo cinema) in preparazione della dichiarazione dei redditi 
2015-2017. 

3. Concerto Maria Anelli, modalità per supporto da parte del CCF. 
4. Breve relazione contabilità per Rossella Maltinti, per sua eventuale disponibilità come nuova tesoriera e 

membro del direttivo. 
5. Progetti futuri. 
6. Contatti da riprendere con Grazia Prontera per archivio circolo 
7. Flyer presentazione CCF 
8. Linee guida progetti e divisione compiti 
9. Banchetto informativo venerdì 23 febbraio 
10. Varie ed eventuali 

 
 

1) Gianni introduce la riunione informando i presenti che per l'assemblea 2017 dei soci è stata 
prenotata  la Werkstatt dell'EWH  per l'11 marzo dalle 10,30 alle 13,00. 
Si stabiliscono i punti principali dell' O.d.G : - Rendiconto del 2017; 

                                                   - Breve relazione dei progetti realizzati nel 2017; 
- Ipotesi di progetti per il 2018 

Per questo ultimo punto Silvia suggerisce di allargare l'assemblea anche ai simpatizzanti che 
potrebbero collaborare e proporre i progetti che si intendono realizzare per l'anno in corso; inoltre 
ritiene che per la prossima assemblea dei soci (2018) è meglio farla prima del brindisi natalizio. 
 

2) e 4)  Gianni informa i presenti che ha lavorato insieme a Lavinia per sistemare la contabilità del 
Circolo in previsione della prossima dichiarazione dei redditi relativa al 2015-2016-2017; per questo 
si è avvalso anche dell'aiuto di un commercialista esperto di associazioni e che preparerà una 
dichiarazione di accompagnamento alla dichiarazione. 
Rossella Maltinti, invitata alla riunione soprattutto per questo tema, chiede di poter avere un periodo 
di affiancamento anche in questa fase, prima di dedicarsi, come tesoriera, del bilancio del 2018. Il 
passaggio di consegne avverrà in maniera graduale e si provvederà a tutte le formalità specifiche. 
Si comunica a Rossella che il tesoriere si occupa anche della gestione della lista dei soci e del 
tesseramento. Infine le si chiede se accetta l'incarico all'interno del direttivo che, dopo aver ricevuto 
una risposta affermativa, ne delibera la sua inclusione in sostituzione di Claudio. 
Gianni  manderà una mail a Claudio Cumani informandolo che Rossella prende il suo posto all'interno 
del direttivo fino alle nuove elezioni previste per il 2019. Naturalmente verrà sempre informato delle 
iniziative e coinvolto nei progetti politici e culturali che si programmeranno in futuro. 
 

3) Su questo punto prende la parola Rossella che vorrebbe un supporto da parte del circolo per l'affitto di una 
sala all 'EWH per il saggio finale del coro condotto da Maria Anelli; Gianni risponde che potrebbero informarsi 
direttamente all'EWH che con dei contratti affittano le sale a prezzi molto convenienti. In seguito potremmo 
valutare se questa iniziativa interessa i soci e come eventualmente collaborare. Arrivano molte richieste al 
circolo e dobbiamo stare attenti a non creare false aspettative di contributi che il circolo non ha a disposizione. 
Gianni comunque manderà a Rossella i contatti dell'EWH per tutte le informazioni.  
 
5)  Si iniziano a valutare le proposte di progetto per il 2018 e il 2019: 
- Primo Levi : viene scartata la proposta visionata di piece teatrale in occasione della giornata della memoria, 
adatto forse alle scuole e che riprende il tema della shoa. Ambra propone semmai la visione del film "La 
Tregua" di Francesco Rosi.  
Tutti sono d'accordo nell'ampliare il gruppo di lavoro e di far emergere anche lo scrittore e lo scienziato, come 
suggerisce Franziska. Titti ha già avuto la conferma di Cecilia Mussini per questo progetto che coinvolgerebbe 
anche LMU e l'Istituto. 
Si stabilisce di far preparare una lettera in tedesco da Franziska per coinvolgere  altre istituzioni per un 
progetto di cui il CCF si fa promotore "A 100 anni dalla nascita di Primo Levi". 
Titti e Ambra si occuperanno di tradurre in italiano la lettera da diffondere ad altre organizzazioni italiane. 
 
- Omaggio a Modugno: si valuta la proposta pervenuta al circolo di un cantante che fa conoscere le canzoni di 
Domenico Modugno e che in luglio farebbe scalo a Monaco. Dopo un breve confronto di stabilisce di declinare 
l'invito e Ambra risponderà via e-mail dicendo che non rientra nella nostra programmazione. 



- Due anniversari importanti "A 100 anni dalla grande guerra e a 50 dal '68" : Silvia propone di 
pensare a queste due ricorrenze in cui si potrebbe coinvolgere soci e simpatizzanti durante la prossima 
assemblea. Proverà a contattare Paolo Gatti, Norma Mattarei e Claudio Cumani per capire se hanno interesse a 
collaborare. 
 
- Omaggio a Gianni Rodari :  In previsione del prossimo preventivo del 2019 relativo ai film, Silvia propone 
di pensare ad una collaborazione con Elisabetta Cavani e Anna Conti per omaggiare questo grande pedagogista 
e scrittore, magari attraverso alcuni film scelti per bambini e ragazzi (La freccia azzurra – animazione...etc.) 
Viene stabilito di far prendere contatto da Silvia, sia con Elisabetta che con Anna per capire come coinvolgerle e 
invitarle alla prossima assemblea. 
 
7) Silvia riscrive a Sara per avere un appuntamento e per definire gli ultimi cambiamenti del flyer concordati 
anche con Ambra, prima di procedere con la stampa. Le modifiche verranno apportate anche nella versione 
tedesca.  
 
8) Si riprende il discorso sulle Linee guida/Regolamento interno per la gestione dei progetti del circolo che 
dovrà essere approvato in un prossimo direttivo. I presenti si impegnano ad apportare alcune modifiche sulla 
bozza preparata da Silvia che la invierà di nuovo insieme al verbale. 
  
6 e 9) Ambra informa i presenti che il circolo si è iscritto all'evento organizzato all'LMU per i Newcomers 
previsto il 23 febbraio dalle 18 alle 22;  andrà a preparare il banchetto informativo con i flyer del nostro circolo 
e che verranno stampati da Sara. Rossella si offre di aiutarla nella preparazione del banchetto. 
Vista la partecipazione anche della Dr. Grazia Prontera in quella occasione si riprenderanno i contatti per 
stabilire su come procedere per donare l'archivio storico del circolo che hanno iniziato a selezionare Titti e 
Gianni con il membro onorario, depositario di quasi tutto il materiale.  
 
La riunione si chiude alle 13,30 per la pausa pranzo prima della riunione successiva del gruppo cinema (di cui 
fanno parte alcuni membri del direttivo) prevista alle 14,30.	


