
Verbale n. 4 2018 DIRETTIVO del 13 ottobre ore 10,30 – 14,30 (c/o abitazione di Gianni) 
 
 
Presenti:  Gianni M. , Franziska H., Rossella M. , Silvia A.  e Titti G. (Ambra S. E Lavinia C. assenti giustificate) 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Presiede: Gianni Minelli. 
 
O.d.G. 
 

1. Preparazione assemblea generale 2018 
2. Festa natalizia. 
3. Formalizzazione dello Statuto e approvazione in assemblea. 
4. Chiarimento sulle modalità di comunicazione nel gruppo (mail, newsletter,fb); datenschutz ed 

esclusione da Mailinglist. 
5. Redazione della pagina di storia del circolo sul sito. 
6. Recupero fondo della banca etica 
7. Pubblicità on-line della rassegna Controcorrente. 
8. Punto della situazione su progetto di Primo Levi. 
9. Modalità di collaborazione con Progetto Quindici 
10. Varie ed eventuali. 

 
 

1) 2) 3) Gianni introduce la riunione informando i presenti che bisogna organizzare al più presto 
l'assemblea dei soci relativa al 2018, necessaria soprattutto per la ratifica dei cambiamenti decisi 
riguardo lo Statuto e già presentati nell'assemblea del 2016. 
Per deliberare questi cambiamenti, la bozza deve essere approvata da 2/3 dei soci intervenuti e il 
verbale deve essere redatto in tedesco. Poi il nuovo Statuto e il verbale potrà essere registrato. 
 
In futuro ogni verbale, oltre ad essere letto e approvato prima di ogni nuova assemblea,  va firmato 
dai presidenti e dai membri del direttivo.. 
Si concordano quindi due date per sondare la disponibilità dell'EWH: domenica 16 dicembre dalle 
16,30 o sabato 15 dicembre. 
 
Seguirà poi il brindisi natalizio dalle 19.00 alle 22.00 che, come l'anno precedente, sarà aperto a 
soci, amici e simpatizzanti. 
Visto il gradimento della musica sia Titti che Silvia e Rossella, proveranno a chiedere chi è disponibile. 
Si delibera una spesa di massimo 250 euro se ci sono due o più musicisti. 
 
Gianni, oltre a prenotare la sala, scriverà ad Andrea Camuffo per verificare se e quanti prodotti ci sono 
ancora della festa precedente, in modo da integrare quello che manca.  
 
Gianni preparerà quindi la bozza in tedesco per l'invito all'assemblea e al brindisi. 
 
4) Gianni raccomanda a tutti di prestare attenzione ai destinatari quando si inviano o si risponde alle 
e-mail e di usare gli indirizzi elettronici già predisposti per i gruppi: direttivo e soci. 
Per le comunicazioni si pensa di lasciare in sospeso il gruppo FB, visto lo scarso utilizzo. 
 
Per la Newsletter ci sono tre gruppi al momento: soci (circa 40) – simpatizzanti (circa 280) e quelli 
che hanno autorizzato l'utilizzo dei loro dati (circa 50); Gianni ha predisposto un file di raccolta dati 
precisa. 
Si delibera di inviare un'ultima e-mail per avere l'autorizzazione dei dati prima di cancellare gli iscritti 
dalla Mailinglist; sia Franziska che Rossella e Titti si rendono disponibili a mandare delle e-mail 
personalizzate alle persone che conoscono. Intanto Gianni rimanderà il testo bilingue relativo, mentre 
Titti e Rossella sistemeranno con Gianni la lista aggiornata. 
 
Le presenti, che fanno parte anche del gruppo cinema, chiedono a Gianni di predisporre un indirizzo 
specifico anche per questo gruppo : cinema@centofiori.de 
 
5) Per quanto riguarda la pagina relativa alla Storia del CCF sul sito, Gianni comunica di averla 
lasciata in sospeso perché non è completa. Per le parti mancanti bisogna chiedere a Gianfranco, Paolo 
e Ilaria (che si è resa disponibile dopo la prima settimana di dicembre); intanto Ambra e Silvia (che ha 
già lavorato per abbreviare i testi) possono inserire la parte che è stampata anche sul flyer di 
presentazione del circolo. Gianni provvederà ad inviare (nelle due lingue) nuovamente il testo del sito. 
Appena le integrazioni dei testi saranno pronti, potranno essere inviati anche a Grazia Prontera per  
aiutarla nella selezione del materiale raccolto. Delimitato il periodo non descritto sulla pagina web, sarà 
più facile far chiedere le integrazioni a chi ne ha memoria storica. 
Silvia alla fine del lavoro di integrazione, contatterà Grazia e le chiederà di invitare gli storici del 
circolo; il materiale raccolto potrebbe essere anche utilizzato da uno scrittore che sta preparando un 
libro sugli italiani di Monaco negli anni '80. 



 
6) Gianni, insieme a Lavinia, è riuscito a recuperare il formulario per il fondo di circa 270 euro 
depositato alla banca etica e comunica che ha presentato richiesta formale di rimborso. 
 
7) Gianni chiede come può essere pubblicizzata la prossima rassegna di Controccorrente e inserirla sia 
sulla pagina web che su quella di FB. 
Silvia invierà una richiesta a Sara sia per comunicarle la scelta dei colori del flyer (pagina 2 come 
copertina) che per chiederle di preparare un'immagine (100x100 pixel) da utilizzare come banner sulla 
homepage  (solo i titolo, il luogo, l'orario e i film ); il banner condurrà a una sottopagina dove saranno 
presenti come Testo tutti i dati della rassegna. 
 
8) Franziska relaziona sullo stato dei lavori svolti con Ilaria (di cui si legge il suo rendiconto inviato il 
6 .10) in merito al progetto "La notte di Primo Levi" previsto alla Literaturhaus il 27 gennaio 2019. 
I presenti sono un po' perplessi dalle note scritte nel resoconto da Ilaria che sembrano limitare lo 
spazio di collaborazione, visto che si chiede di "non interferire... e di lasciare a lei tutta la 
responsabilità". 
 
Silvia, a nome dei membri del direttivo, presenti manderà ad Ilaria una richiesta di chiarimento per 
capire come procedere visto ancora tutto il lavoro da svolgere, anche per la richiesta dei diritti del film 
che si vorrebbe proiettare e la scelta dei relatori da invitare. 
 
Franziska ci informa che ormai siamo a metà ottobre ed è ormai troppo tardi per trovare un altro 
museo dove poter organizzare nel 2019 con cura una secondo evento 
 
Non ci sono al momento le condizioni per ampliare il progetto Levi anche nel 2020. 
 
9) In merito alla richiesta di collaborazione da parte di Progetto Quindici, si decide di offrire i canali del 
Circolo per la diffusione dello spettacolo „L’ebreo“ che purtoppo coincide con l’evento alla Literaturhaus. 

 
10) Varie:  La sig.ra Hausmann chiede di devolvere il suo compenso per la presentazione su Gramsci 
a Riace; si stabilisce una cifra di 150 euro. 
Silvia chiede di comunicare alla sig.ra che è già stata devoluta una certa somma per il progetto Riace e 
chiede come bisogna comportarsi se ci dovessero essere ulteriori complicazioni (vedi notizie giornali..) 
Gianni e gli altri presenti sono fiduciosi sul fatto che chi ha raccolto i fondi saprà come utilizzarli al 
meglio. 
 
Gianni si rende disponibile a moderare il dibattito su Basaglia. 
 
Silvia riferisce brevemente sull'incontro con Anna Conti (per progetto 2020 Rodari) e chiede se i 
presenti hanno letto la e-mail inviata con la richiesta di collaborazione per il progetto con 
Mohamed Ba (11-15/3); si decide di offrire, come l'altra volta, l'affitto della sala all'EWH e Silvia 
potrebbe fare un piccolo intervento sul dibattito sull'immigrazione. 
 
Per quanto riguarda la richiesta di collaborazione da parte di Ingolstadt, Silvia sostiene che questo 
potrebbe essere un'ottima occasione per far conoscere il circolo anche fuori Monaco e favorire 
l'iscrizione di nuovi soci, oltre ad avere altri collaboratori per il gruppo cinema. 
Bisogna capire meglio come collaborare dopo aver capito meglio le loro esigenze. Al momento hanno 
proiettato nella sala cinema VHS di Ingolstadt (sala offerta gratuitamente per le proiezioni): "Pane e 
Tulipani", "Il pranzo di ferragosto", "Gianni e le donne", "La monella" e per i bambini "Il re leone". 
Vorrebbero avere soprattutto consigli su altri film da proiettare. 
 
  
 
La riunione si chiude alle 14,30 e si riaggiorna a data da destinarsi. 
 
 
 
Verbale approvato il 25.10.18 
 
Il rappresentante legale  
 
 

 
Gianni Minelli	


