
Verbale n. 4 2019 DIRETTIVO del 26 luglio ore 10,30 – 13,00 (Caffè Müllersches Volksbad ) 
 

Presenti: Rossella M., Silvia A., Titti G., Emanuela P. e Francesca R.  
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Presiede: Rossella Maltinti 
 
O.d.G. : 

1. – Breve relazione riunione per Mittelmeer 2020. 
2. – Resoconto situazione attuale dopo votazione del nuovo direttivo. 
3. – Relazione sito Web del CCF.  
4. – Prima divisione dei compiti all'interno del gruppo del direttivo. 
5. - Varie ed eventuali. 

 
1. Titti informa i presenti che martedì  23 luglio si è svolta una prima riunione organizzativa per il 

Mittelmeer Filmtage previsto dal 16 al 26 gennaio 2020 e a cui anche il CCF partecipa. Ogni gruppo 
proporrà due film attuali (degli ultimi 3-4 anni). Entro i primi di settembre dobbiamo individuare le 
nostre proposte con tutte le informazioni dettagliate dei film e a metà ottobre consegnare i testi riferiti 
ai film scelti. Verso la metà di settembre dovrebbe esserci un altro incontro con tutti i gruppi per 
presentare le singole proposte. 
Nella riunione del gruppo cinema di domani mattina si parlerà più nel dettaglio dei film fino ad ora 
individuati. Il gruppo è attualmente formato da : Titti, Rossella, Lavinia, Silvia, Cristina e Ilaria; anche 
Emanuela chiede di farne parte anche se domani non riesce ad essere presente alla riunione. Ambra al 
momento si dedica alla rassegna di Pietrangeli; in seguito saremo coinvolte nella diffusione dei 
programmi e nell'organizzazione del brindisi di apertura. Tutte sono invitate ad inviare le loro proposte 
per il Mittelmeer. 
 

2. Rossella comunica che, dopo l'assemblea dei soci, ha provveduto a consegnare al Notaio il verbale      
sintetico dell'assemblea e lunedì 29 si presenta nel suo ufficio per depositare la firma come nuovo 
presidente.  Lo statuto è stato modificato come richiesto e verrà mandato dal Notaio all'ufficio registri. 
La versione modificata dello statuto è già stata  caricata sul nostro sito da Gianni sotto il nome 
"Statuto 2019. 
Rossella propone inoltre di cambiare banca perchè quella attuale (GLS) mostra nella versione on-line 
gli estratti conto solo degli ultimi tre mesi, inoltre ha i seguenti costi : 8 euro al mese di gestione 
conto, 0,12 cent per ogni movimento  e 1,60 per la spedizione della corrispondenza. Propone di 
esaminare il preventivo della Commerzbank ( 6,90 al mese + 0,15 per ogni mov. + 0 per spese sped.) 
che ha una sede facilmente raggiungibile da casa sua. Silvia chiederà un preventivo alla Targobank per 
un  Geschäftskonto per poter fare un confronto sui costi. Rossella inoltre chiede di avere un'altra 
persona del direttivo che possa gestire il conto bancario in caso di sua assenza. 
 

3. Rossella passa quindi al punto relativo alla pagina web del CCF che al momento gestisce ancora 
Gianni fino all'individuazione di un sostituto. Vista la necessità di rifarlo si decide di chiedere alcuni 
preventivi a dei professionisti e/o conoscenti. E' necessario salvare i contenuti esistenti, dedicare un 
portale ai soci, caricare e modificare testi o foto, inviare le newsletter e soprattutto essere autonomi 
nella gestione  per evitare di dipendere da chi realizza il sito. Appena si avranno i preventivi si 
valuteranno i prezzi e la spesa da affrontare. 
 

4. Si passa quindi ad una prima divisione dei compiti all'interno del gruppo e si decide quanto segue: 
• Banca/Contabilità: Rossella ed Emanuela 
• Newsletter e Calendario eventi sito + FB: Titti che cancella da Fb la pagina direttivo CCF, 

visto che Silvia ha fatto un gruppo wapp e inserisce come amministratore anche Emanuela. 
Titti provvede a mandare a Gianni la comunicazione. 

• Gestione liste soci e simpatizzanti (fino a nuovo sito): Gianni 
• Prenotazioni Sale EWH per assemblee e feste: Francesca ed Emanuela. 

La stanza Nr. 211/212 al secondo piano è già stata prenotata per il 15.12.19 dalle 18 alle 23 
per il brindisi natalizio. Rossella provvede a mandare i nominativi all'EWH per le future 
prenotazioni. 

• Verbali : Silvia che provvede ad inviarli a Gianni per caricarli sul sito, dopo l'approvazione del 
direttivo. 

 
5. Varie: Si decide di associarsi per l'anno 2020 alla VDIG (https://www.italien-freunde.de)  per 

partecipare alle maratone di lettura che si tengono ogni anno il 7 marzo. Quest'anno le letture sono 
dedicate al Gattopardo. Il costo annuale è di un euro per socio. Rossella verifica il numero dei soci del 
CCF e li comunica anche al direttivo. 
  
Per quanto riguarda l'assemblea di dicembre e il brindisi natalizio, cominciamo a pensare ad 
alcune proposte che verranno valutate in seguito. 
 
Titti ricorda che bisogna preparare la Newsletter con la comunicazione del nuovo direttivo a tutti e 
chiede di inviarle cosa si desidera scrivere vicino al proprio nome. 



Rossella chiede a Silvia di inviarle gli indirizzi del Console e del direttore dell'IIC. 
Per la festa dei 40 anni del CCF che ricorre nel 2020, Silvia suggerisce di fare una richiesta al Dr. 
Ziosi per la sala grande e per quelle attigue dell'IIC, dove si può allestire una piccola mostra e 
preparare un piccolo aperitivo. Si preferirebbe sabato 14 novembre 2020. 
 
La riunione si chiude alle 13,00 e si aggiorna a dopo le vacanze estive. 


