
Verbale n. 3 2019 DIRETTIVO del 31 maggio ore 10,00 – 12,30 (Haus der Kunst) 
 

Presenti: Ambra S.-B., Franziska H., Gianni M., Lavinia C., Rossella M., Silvia A., Titti G. . 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Presiede: Gianni Minelli 
 
O.d.G. : 

1. - Pianificazione dell’assemblea generale dei soci del 30 giugno. 
2. - Relazione di Titti sulle critiche espresse nell’ambito del PD riguardo all’elezione del nuovo   

segretario. 
3. - Riscontro della manifestazione informative di Un’altra italia del 19 maggio alla Caritas.  
4. - Breve commento riguardo ai due “incontri chiarificatori” insieme a Giulietta.  
5. - Sito web, proposta di Rossella per un nuovo amministratore della homepage del Circolo. 
6. - Aggiornamento sulle mailing list di soci e simpatizzanti. 
7. - Aggiornamento sulla richiesta di cambiamento dello statuto. 
8. - Varie ed eventuali. 

 
Gianni che presiede la riunione, propone di cominciare subito con il secondo punto dell'o.d.g e quindi di passare  
la parola a Titti, in attesa che arrivino tutti per concordare l'organizzazione e i contenuti dell'assemblea dei soci. 
 
2. Titti quindi riferisce che, all'interno della riunione del circolo PD per l'elezione del nuovo segretario, sono 
state espresse alcune critiche da parte di un socio storico che lamentava da parte del CCF una mancata 
collaborazione politica  e non come un tempo. Titti ha specificato che l'associazionismo oggi è diverso dai tempi 
passati, inoltre se alcune persone all'interno del direttivo non sono dello stesso parere politico non ci si può 
aspettare che accettino una collaborazione con questi ultimi, ma che comunque l'associazione continua ad essere 
aperta, tanto da invitare alla festa di natale anche gli appartenenti del PD di Monaco, così come altre associazioni 
e circoli. Si è rimasti altresì concordi a "garantire" una presenza di almeno uno o due persone agli eventi di tutti 
(associazioni, circoli, etc.); il 19 maggio all'iniziativa di Un'altra Italia erano presenti tra il pubblico anche un paio 
di persone del direttivo del PD di Monaco. 
Ambra sottolinea che una collaborazione è possibile solo se c'è un progetto comune. 
Silvia non è d'accordo nel dare connotazioni politiche che non condivide e ritiene che il CCF debba mantenere la 
sua natura culturale e sociale senza affiancarsi a qualsivoglia partito politico. 
Rossella è d’accordo con Silvia che il CCF debba mantenere la sua natura culturale e sociale e che debba astenersi 
da affiancamenti politici di qualunque colore. Il disappunto espresso da lei nella e-mail si riferiva appunto a 
questo.  
Gianni ritiene che sia buona norma rispondere alle email che arrivano e fare gli auguri ad un nuovo gruppo; 
anche Lavinia è  della stessa opinione. Gianni rimanderà a tutte lo scambio di e-mail. 
 
1. Gianni passa quindi al punto relativo all'assemblea dei soci e chiede se la lettera di convocazione è da 
mandare anche ai simpatizzanti o solo ai soci. Dopo un breve confronto, a maggioranza si decide di mandare la 
convocazione solo ai soci a cui verrà chiesto il voto per il nuovo direttivo. Si valutano quindi le disponibilità dei 
presenti per il nuovo direttivo: Ambra non è più disponibile né per la presidenza, né per il direttivo; anche Gianni 
non è più disponibile né per la presidenza e né per il direttivo, ma continuerà per ora a gestire la pagina web del 
circolo (vedi punto 5); Rossella si rende disponibile per la presidenza e continuerà a curare la contabilità come 
tesoriera; Silvia resta disponibile per il direttivo e a redigere tutti i verbali; Titti rimane anche lei disponibile per 
il nuovo direttivo; Franziska non si candida per il nuovo direttivo, ma rimane disponibile a curare i contatti con 
i giornalisti e altri, utili alla buona riuscita degli eventi che si organizzeranno; Lavinia infine si dichiara non 
disponibile ad una nuova candidatura, ma rimane a disposizione del gruppo cinema.  
Tra le nuove disponibilità ci sono ancora quella di Loredana Lentischio e della Prof. Manuela Perna; Silvia 
chiederà anche a Francesca Rossi che tempo fa si era resa disponibile.  
Gianni comunica che bisogna utilizzare un modulo per comunicare all'Ufficio del Registro il risultato delle  
votazione e i nuovi eletti, dopo essere passati dal notaio per la deposizione della firma. Inoltre il nuovo 
rappresentante legale del circolo deve avere l'accesso bancario. 
Gianni manderà al direttivo una bozza bi-lingue della convocazione per i soci, chiedendo le eventuali correzioni. 
Franziska si occuperà di portare acqua e bicchieri. Ci troveremo un po' prima per preparare la sala. 
 
3. Ambra informa i presenti che l'incontro del 19 maggio di Un'altra Italia alla Caritas è andato molto bene e 
che hanno partecipato più di 80 persone; c'è stato un riscontro positivo anche per il circolo. I partecipanti erano 
per lo più tedeschi, mentre si sperava di avere più italiani da sensibilizzare sui temi dell'Europa. Titti afferma che 
molti giovani erano per le strade a manifestare. Ci si scambiano delle brevi riflessioni e si specifica che l'appello 
di Paolo Gatti per Un'altra Italia è stato accolto da singole persone che hanno lavorato su un progetto. 
Il giornalista Stephan Ulrich invitato è stato molto bravo e ha risposto a tutte le domande, coinvolgendo il pubblico. 
 
4. Gianni invita i presenti ed in particolare Silvia che  aveva proposto di inserire questo punto all'o.d.g, ad 
esprimere un breve commento sugli incontri avuti con Giulietta per chiarire alcune modalità comunicative 
all'interno del gruppo di lavoro; sia lui che Ambra si dichiarano soddisfatti e ritengono che sia stato utile. Silvia 
ritiene che ci sia poco tempo per analizzare gli effetti di questi incontri che a parer suo erano limitati e hanno 
fatto emergere ed esprimere solo alcune difficoltà, allo stesso tempo pensa sia utile trovare modalità operative e 
oggettive che limitino le eventuali incomprensioni. 



 
5. Gianni riferisce che la pagina Web del CCF dovrebbe essere aggiornata e rifatta per motivi di sicurezza, come 
impone il provider; intanto si possono salvare tutti i contenuti e valutare con calma cosa fare, magari con l'aiuto 
di Loredana Lentischio che potrebbe subentrare nell'amministrazione del sito web e creare una nuova homepage. 
Rossella proverà a chiamarla e organizzare un appuntamento con Gianni, visto che deve incontrarlo per preparare 
il bilancio per l'assemblea. 
Gianni comunque si dichiara disponibile ad occuparsi del sito anche se non farà parte del nuovo direttivo e fino a 
che non ci sarà un nuovo amministratore del sito del circolo. 
 
6. Gianni informa i presenti che bisogna ricontrollare la mailing list dei soci (soci@centofiori.de) e quella della 
newsletter dalla quale ha cancellato circa 200 nominativi che non avevano dato il consenso per i dati.. Rossella 
si farà spiegare meglio come funzionano quando andrà da Gianni per il bilancio. 
 
7.  Lo statuto è stato firmato dai presidenti e consegnato, ora bisogna aspettare solo la risposta dall'Ufficio del 
Registro che speriamo arrivi prima dell'assemblea per poter consegnare il nuovo statuto ai soci. 
 
8. Varie: Ambra ricorda che risponde a tutte le e-mail che arrivano dall'Italia e che vorrebbe capire come 
rispondere al Sig. Simone Pighini che propone la sua musica; i presenti guarderanno meglio il materiale inviato 
e daranno un suggerimento ad Ambra per la risposta. 
 
Bisogna inoltre capire quanti flyer del CCF abbiamo ancora prima di farne stampare altri che in questo caso 
dovrebbero essere aggiornati con le ultime iniziative. Ambra e Gianni controlleranno a casa e poi manderanno 
una e-mail a tutti. 
 
Si decide di far preparare una ventina di distintivi magnetici rotondi  con il simbolo del CCF e una ventina di 
distintivi quadrati per il gruppo cinema con il logo specifico. Gianni si occuperà di farli preparare. 
 
Rossella propone di associarsi al VDIG di cui fa parte anche la Dante Alighieri e che richiede solo il pagamento di 
1 euro per socio; i presenti si impegnano a prendere maggiori informazioni. 
 
Titti ricorda che nel 2020 ci saranno i 40 anni del CCF da festeggiare e si potrebbe pensare ad organizzare un 
evento. 
 
Ambra chiede ai presenti di farle avere entro il 10 giugno la disponibilità a scrivere i testi per la rassegna di 
Pietrangeli (gruppo cinema). 
Si concorda di riunire il gruppo cinema, come proposto da Titti e Silvia, dopo la riunione dei soci e la pausa 
pranzo. 
 

 
La riunione si chiude alle 12,30.	


