
Verbale N. 6/2017 – Assemblea soci allargata per Progetto "Falcone e Borsellino" 
28 maggio 2017 - EWH  ore 15.00 – 17.30 

 
 
Presenti: Andrea Camuffo, Lavinia Cozzi, Raffaele Del Duca, Titti Galasso, Paolo Gatti, Serena Granaroli, Lucianna 
Filidoro, Gianni Minelli, Francesca Rossi, Clementina Salemi, Ambra Sorrentino.  
 
Presiede l'assemblea: Ambra Sorrentino. 
 
Verbalizza: Gianni Minelli 
 
 
Ambra introduce l'incontro riferendo su piccoli cambiamente avvenuti nel flyer, che dovrebbe essere pronto 
mercoledì 31/5. Gli stampati verranno consegnati allo sudio di Gianni a Gilching. Questi porterà per prima cosa ca. 
2000 copie ad Ambra e terrà il resto nella sua macchina da distribuire ai vari incaricati. 
 
Si elabora quindi la lista dei destinatari dei volantini preparata da Titti, inserendo i nomi degli incaricati e numero di 
copie.  
 
Ambra propone le possibili date per l’imbustinamento (ca. 800 buste) da effettuarsi alla Filmstadt: il 2 giugno a 
partire dalle 10:00 o martedì 6 giugno (possibile tutta la giornata per molti). 
 
Si propone di procedere quanto prima alla preparazione della locandina. Gianni manderà il testo a Meri, che sarà a 
Monaco dal 30 in poi, e si occuperà assieme a Silvia dei rapporti con la grafica.  
Si propongono luoghi dove appendere le locandine. 
 
Si passa quindi alla divisione dei compiti inerenti alle tre giornate della manifestazione. 
 
24 giugno. Sonia Alfano (accompagnamento, alloggio, scorta, ecc.), scelta locale per la cena assieme agli oratori 
invitati; preparazione del buffet e addetti alla distribuzione dei prodotti di Libera Terra, raccolta delle offerte (addetti 
alla cassa: Lavinia; stampa e vendita dei “tesserini”). Massimo Dolce e Oskar Gier si occuperanno della tecnica, 
recandosi il 23 all’SDI per farsi illustrare il funzionamento dell’attrezzatura. Riflessioni di Paolo sull’interpretariato, 
che potrebbe essere limitato a “dall’italiano al tedesco”, se le domande di Stefan Ulrich potessero essere formulate 
in italiano (Ambra chiederà a Franziska di chiarire con il giornalista). Viene proposto di chiedere a Elisabetta 
Cavani se potrebbe occuparsi lei di tradurre sinteticamente dal tedesco all’italiano. Ambra glielo chiederà. 
Paolo si occupa di incaricare il portiere dell’SDI di preparare le sedie. Gianni si occuperà delle fotografie in tutte e 
tre le giornate. Paolo propone di cercare un videooperatore. 
 
29 giugno. Titti farà il saluto del Circolo e si occuperà di presentare brevemente il film. Francesca guiderà gli 
ospiti nella sala dove sarà allestita la mostra dove farà un’introduzione dei pannelli. Qualche giorno prima del 29 
Titti con Gianni si occuperanno di portare il file con il film all’Istituto per provare l’attrezzatura di proiezione. 
  
2 luglio Ambra si occupa dell’interpretariato. Lucianna ed Ambra si occuperanno di verificare la tecnica. Regista 
Vittorio Nevano: accompagnamento e alloggio. Scelta locale per la cena assieme agli oratori invitati; preparazione 
del buffet e addetti alla distribuzione dei prodotti di Libera Terra, raccolta delle offerte (addetta alla cassa: Lavinia, 
vendita degli scontrini per l’acquisto cibo e bevande) Andrea si occuperà delle cuffie per la traduzione simultanea. 
 
Paolo suggerisce di preparare le indicazioni per raggiungere i luoghi delle manifestazioni preparando delle 
indicazioni scritte che verranno allegate al flyer.   
 
 
 
 
L'assemblea si chiude alle ore 17,30. Un nuovo incontro del gruppo prima delle manifestazioni non viene per ora 
ancora fissato. 


