
Verbale n. 2 2019 DIRETTIVO del 13 aprile ore 10,00 – 11,00 (c/o abitazione di Rossella) 
 

Presenti: Ambra S.-B., Franziska H., Gianni M., Rossella M., Silvia A.- Lavinia C. – Ilaria F.-W. 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Presiede: Ambra   
 
O.d.G. : 

1. Valutazione richiesta contributo a progetti di A. Conti e D. Miroballi 
2. Aggiornamento su progetto 2019 di Un' Altra Italia 
3. Varie ed eventuali. 

 
1. La riunione viene aperta da Gianni che  riferisce di una telefonata da parte di Donato che 

ha chiesto un contributo per una lettura con Francesco Fioretti accompagnata dalla sua 
musica. Non essendo socio del circolo propone di preparare una e-mail di risposta 
spiegando, in accordo con i presenti, che i contributi sono sempre stati dati a progetti 
proposti dai soci e in linea con la programmazione del circolo. 
 
Ambra rileva che il logo del CCF inserito da Anna Conti nella sua bozza di volantino non è 
quello giusto. Gianni si incarica dunque di inviare quello corretto. Silvia conferma che ha 
già offerto ad Anna la sua collaborazione e ha inserito nel programma 2020 un Film per 
bambini "La Freccia Azzurra" tratto da un racconto di Rodari. Il CCF contribuisce al progetto  
Rodari con 300 euro, somma concordata con il direttivo già in febbraio. 
 

2. Ambra e Gianni che partecipano al progetto 2019 di Un'altra Italia ("Un'altra Italia per 
un'Europa libera e unita"), illustrano a che punto sono i lavori  del gruppo e distribuiscono 
un volantino che vogliono stampare  e divulgare. Per il 19 maggio è previsto un incontro 
con il giornalista S. Ulrich e un dibattito sul tema delle elezioni Europee. 
Si apre un dibattito tra i presenti in cui Lavinia, Rossella, Franziska e Silvia esprimono le 
loro perplessità visto le persone coinvolte e i trascorsi poco piacevoli. Sia Gianni che Ambra 
ribadiscono che si sono resi disponibili al progetto in rappresentanza del circolo e per 
rispettare la memoria di Paolo Gatti che si è sempre impegnato su questi temi. La Caritas 
finanzierà sia la sala che il piccolo rinfresco e il compenso per il giornalista invitato. 
Rossella chiede se è stato preparato un preventivo completo per il direttivo in modo da 
sapere con quanto contribuire. Ambra risponde che probabilmente sarà necessaria solo un 
contributo per le stampe del volantino e chiarisce che, poichè il progetto non è stato ancora 
definito nei dettagli, non è stato ancora preparato un preventivo definitivo.  
Silvia ribadisce che è stato dato troppo spazio al gruppo sul sito del circolo e chiede, a 
conclusione del progetto, che tutto il progetto venga inserito sotto il logo rosso di Un'altra 
Italia. 
Gianni chiarisce che è stato necessario inserire un nuovo banner poiché quello già presente 
in rosso, rimanda alla documentazione delle attività precedenti di “Un’altra Italia” fino al 
2014, e che il nuovo banner, rimanda alla sottopagina riservata alle attività del gruppo di 
lavoro “Un’altra Italia per un’Europa libera e unita” creatosi nel 2019 per sensibilizzare gli 
elettori italiani a partecipare al voto per le Elezioni Europee. Gianni, a causa delle 
perplessità espresse, chiede inoltre al direttivo se viene corrisposta a lui e ad Ambra la 
fiducia nel rappresentare il Circolo nell’ambito di questa iniziativa. 
Silvia risponde, con il consenso anche degli altri presenti, che la fiducia non è mai stata 
messa in discussione visto che sono i presidenti del circolo, ma che in considerazione di 
alcune  persone che partecipano a questo progetto, desidera che sia limitato lo spazio 
all'interno della pagina del circolo e che, terminato il progetto, il nuovo banner sia di nuovo 
inserito come progetto 2019 sotto quello rosso già esistente. 
 

3. Varie: Silvia chiede ad Ambra quando si può stabilire un incontro con il gruppo cinema e 
con Sabine Haan e Monika Haas per il confronto sulle prossime rassegne.  
Ilaria comunica  che Sabine Hahn non ha più richiesto l’incontro e che quindi qualcuno 
dovrà contattarla. Rossella si dichiara disponibile a farlo.	
Ambra informa i presenti che sta aspettando una risposta da Claudia per la prossima 
rassegna su Pietrangeli a cui sta lavorando da tempo e che poi comunicherà al gruppo le 
informazioni ricevute. 
Sia Franziska che Silvia si rendono disponibili ad aiutare.  
 

 
La riunione si chiude alle 11,00 e si riaggiorna a data da destinarsi.	


