
Verbale N. 2/2016 – Assemblea del 10 Luglio 2016 
    Eine Welt Haus  ore 15,15 – 18, 15 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Heide Baumeister, Lavinia Cozzi, Dalia Crimi,  Claudio Cumani,  Titti 
Galasso, Paolo Gatti, Franziska Heyde, Pierangela Hoffmann De Maron, Volker Hoffman, Tullio Lott, 
Gianni Minelli, Simonetta Nebauer, Pasquale Petti, Gianni Raffi, Ambra Sorrentino Becker, Orazio 
Vallone, Marinella Vicinanza. 
 
Presiede l'assemblea: Dalia Crimi 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Dopo i saluti di apertura si procede con l'approvazione del verbale dell'assemblea del 12 giugno che 
viene approvato dai presenti  (si astengono Tullio Lott perchè non presente e Pasquale Petti). 
L'o.d.g. odierno viene subito dopo integrato da Ambra con le informazioni sul programma cinema e la 
sua lettera di dimissioni dal direttivo; da Marinella con una sua lettera per i soci e il documento da 
presentare al notaio con i nomi dei nuovi presidenti. 
Inoltre vengono accettate dall'assemblea alcune deleghe anche se non previste dallo statuto attuale, 
ma in continuità con le precedenti modalità: Paolo Gatti ha avuto le deleghe di Salvatore Palestino e 
Dagmar Salvatore; Heide Baumeister quella di G. Bergmann e Pierangella Hoffmann quella di Ilaria 
Furno. 
 
Subito dopo Marinella informa i soci sull'attività del circolo relativa al 2015: la rassegna 
cinematografica su Francesco Rosi al Filmmuseum e la giornata dedicata a Pasolini al Gasteig. 
 
Viene quindi presentato da Dalia il bilancio dettagliato sempre relativo al 2015 (Vedi Allegato 1) che 
viene approvato all'unanimità. 
 
A questo punto si apre un'ampia discussione sulla bozza di statuto su cui ha lavorato il direttivo 
provvisorio in base al documento esistente del 1994, consegnato da Paolo Sala alle presidenti.  
Molti dei presenti sono del parere che il lavoro sullo statuto debba essere ripreso dal nuovo direttivo in 
quanto bisogna integrare le decisioni prese nell'assemblea precedente; ritengono inoltre che 
nell'assemblea odierna si possa solo decidere se si desidera un'associazione di pubblica utilità o meno. 
Pasquale e Marinella fanno notare che le modifiche apportate allo statuto sono state votate da tutto il 
direttivo e che sono state fatte alla luce della legislazione tedesca, oltre al fatto che la pubblica utilità è 
già presente nello statuto attuale; se questo non viene preso in considerazione il lavoro svolto è  stato 
inutile. 
A questo punto interviene il Prof. Hoffmann che afferma che la frase sulla Gemeinnutzigkeit, presente 
nello statuto in vigore, è una formulazione e che il circolo non è „gemeinnutzig“. Pierangela si esprime 
dicendo che lei, quando ha fatto entrare il gruppo cinema nella Filmstadt e nella FiCC, voleva che 
anche gli italiani vi fossero integrati come lo sono i greci ed i turchi e che forse lo sbaglio di allora è 
stato quello di non dare subito un altro nome al gruppo cinema, invece di farvi entrare tutto il Circolo 
Cento Fiori. 
Ambra e Gianni fanno notare che molte delle votazioni sono state fatte su cose non chiare; Ambra 
lamenta di essere stata esclusa all'interno del gruppo di lavoro sullo statuto, nel quale all'assemblea 
dell'anno scorso si era offerta di prestare il suo contributo, non per competenze giuridiche, ma 
unicamente per fare da ponte tra i soci storici e quelli nuovi. 
Tullio ha letto il verbale della seduta precedente e afferma che non condivide la decisione di operare in 
gruppi separati e autonomi finanziariamente, oltre agli Aufwandsentschädigungen che non possono 
essere decisi da qualcuno e attribuiti per un lavoro volontario; ritiene inoltre che la pubblica utilità di 
un'associzione sia indispensabile; in caso contrario non desidera far parte ulteriormente di 
un'associazione in cui non si riconosce.  
Silvia ricorda che tali decisioni sono già state prese e definite nell'assemblea del 12 giugno e che 
l'autonomia operativa e finanziaria del gruppo cinema esiste da sempre, come confermano anche 
Ambra e Pierangela. 
Gianni Raffi sottolinea che ha sempre seguito con interesse il lavoro del circolo, anche se non in modo 
attivo e ne riconosce la professionalità dei membri; non comprende pertanto il motivo dei cambiamenti 
che si stanno proponendo con lo statuto visto che fino ad ora ha funzionato tutto per il meglio.  
Paolo da parte sua ricorda che, in oltre 10 anni di presidenza non ha mai dovuto esibire lo statuto; 
nessuna delle istituzioni tedesche con cui si è interfacciato ha mai avuto qualcosa da ridire sulla 



gestione del circolo, anzi hanno fatto i complimenti per la trasparenza e la precisione. C'è sempre stata 
fiducia tra i membri del circolo e molte competenze sono state offerte in maniera volontaria; inoltre 
non bisogna dimenticare che, chi ha tenuto in vita il circolo, è stato proprio il gruppo cinema che ha 
regolarmente portato avanti i suoi progetti e nel 2009 e stato il maggior finanziatore del progetto sulla 
legalità. 
A questo proposito Ambra ritiene che l'autonomia del gruppo cinema debba essere ancorata allo 
statuto e non solo ad un regolamento interno. 
Claudio fa osservare che oltre a recuperare le informazioni necessarie per modificare lo statuto bisogna 
lavorare anche per recuperare i rapporti personali che sono stati incrinati dalla mancanza di fiducia e 
da allusioni accusatorie infondate, espresse anche in questa assemblea da alcuni soci. 
 
Considerato che mancano molti elementi per decidere sulle modifiche delle statuto, Orazio propone di 
sospendere la discussione e di votare affinchè venga incaricato il nuovo direttivo del lavoro sullo 
statuto. La proposta viene approvata con voto unanime 
 
Si passa quindi a votare  anche per l' associazione di pubblica utilità: 16 voti (comprese le deleghe) 
sono contrari e 5 a favore (Tullio, Pasquale, Marinella, Dalia e Orazio) 
 
A questo punto si prende atto delle dimissioni del direttivo provvisorio e delle due presidenti; la 
tesoriera specifica che rimane a disposizione di chi la sostituisce. 
 
Durante la pausa e prima delle nuove candidature vanno via: i coniugi Hoffmann, Cumani e Tullio Lott 
(durante le candidature). 
 
Si procede quindi a votare i seguenti candidati: 
 

• per la presidenza: Ambra ( 16 voti e due astenuti: Pasquale e Orazio) 
Gianni Minelli (17 voti e 1 astenuto: Pasquale) 
 

• per il direttivo: Claudio (unanimità); Franziska (17 voti e 1 astenuto: Pasquale); 
Lavinia (17 voti e 1 astenuto: Pasquale); Silvia (17 voti e 1 astenuto: 
Pasquale); Titti (17 voti e 1 astenuto: Pasquale). 
 
 

Sia Ambra Sorrentino che Gianni Minelli accettano la nomina di presidenti. 
La nuova presidenza dovrà essere registrata dal notaio (vedi Allegato 2) 
 
Con voto unanime dell'assemblea si stabilisce anche di lasciare la quota associativa a 25 euro e, 
come proposto da Fiorenzo via e-mail,  di far lanciare la nuova pagina  web presentata in data 30 
aprile 2016 nello studio di Gianni Minelli. 
 
Marinella legge quindi l'art. 9 dello statuto che prevede tre tipi di membri: soci onorari, soci effettivi 
e soci sostenitori. In attesa delle modifiche dello statuto si prevede la figura del socio onorario che 
può essere dispensato dalla quota associativa e ha diritto di voto alle assemblee generali. 
 
Ambra informa quindi i presenti sulla rassegna dedicata a Scola che inizierà il 3 Novembre alle 19 
con il documentario "Ridendo e scherzando" preparato dalle figlie del regista a cui farà seguito un 
ricevimento. Gli altri film verrano proiettati sempre alle 21 il 4-5-6 e 11-12 e 13 novembre ed è stato 
aggiunto da poco  un'ulteriore proiezione il 20 novembre con il film Splendor". 
In Aprile al Gasteig invece ci sarà una rassegna sulla Puglia. 
Dal 27 luglio al 6 agosto durante il festival dei 5 laghi ci saranno alcuni film italiani e sono previste il 
30 luglio due proiezioni di un film su Riace:  Un paese di Calabria. 
Tutti i dettagli potranno essere letti sulla pagina web del circolo. 
 
Si passa all'ultimo punto dell'o.d.g. e vengono lette le lettere di dimissioni di Ambra dal precedente 
direttivo con le motivazioni (vedi allegato 3 ) e quella di fine mandato di Marinella (vedi allegato 4). 
 
 
L'assemblea si chiude alle 18,15 con i saluti e gli auguri di buon lavoro ai nuovi membri del direttivo. 



  
Jahreskassenbericht   

 
 
Einnahmen und Ausgaben 2015 
 
 

Datum Einnahme Ausgabe UaI*_E UaI_A Geschäfts- 
vorgang 

Sonstige 

01.01.15 7.491,62    Beginnsaldo  
 

05.01.15  47   Trefflokal EWH 

05.01.15 25    Mb Reindl Klaus  

06.01.15 25    Mb Ambra 
Sorrentino 

 

06.01.15 25    Mb Marco 
Montemarano 

 

09.01.15 25    Mb Silvia 
Alicandro 

 

09.01.15 50    Mb Günther 
Bergmann 

 

12.01.15 25    Mb Simonetta 
Nebauer 

 

12.01.15 50    Mb Paolo Gatti  

12.01.15 25    Mb Titti Galasso  

19.01.15  300   SDI Spende UaI 
2014 

 

19.01.15  92,50 
 

  Rimborso cena 
Lucano  

P. Petti 

20.01.15 50    Mb Marinella 
Vicinanza 

 

20.01.15 25    Mb Pasquale 
Petti 

 

26.01.15  35,64   1u1 Internet AG  

27.01.15 50    Mb Gianni Raffi  

30.01.14  8,5   Bankspesen  

02.02.15 50    Mb Giulietta 
Tibone 

 

03.02.15 50    Mb Tullio Lott  



05.02.15 50    Mb Marcella 
Colasante Strauss 

 

24.02.15  15   1u1 Internet AG  

25.02.15 100    Dono UaI per 
P.Petti 

L. Galligani, M. 
Lonati 

27.02.15  6,55   Bankspesen  

03.03.15 50    Dono UaI per P. 
Petti 

E. ed E. Borello 

03.03.15 25    Mb Rossella 
Piccin 

 

03.03.15 25    Mb Orazio 
Vallone 

 

03.03.15 50    Mb Dalia Crimi  

03.03.15 25    Dono UaI per P. 
Petti 

R. Cilento 

04.03.15 25    Mb Dr. Gianni 
Minelli 

 

05.03.15 80    Dono UaI per P. 
Petti 

P. e G. 
Santavicca 

09.03.15  400    SDI München   

10.03.15 50    Mb Pierangela De 
Maron; Prof. Volker 
Hoffmann 

 

10.03.15 50    Mb Dagmar e 
Salvatore Palestino 

 

12.03.15 50    Mb Claudio 
Cumani 

 

12.03.15 100    Mb Friederike 
Hausmann 

 

31.03.15  7,60   Bankspesen  

08.04.15  30   Trefflokal  EWH 

14.04.15 25    Mb Daniela Di 
Benedetto 

 

21.04.15 25    Mb Patrizia 
Marini 

 

23.04.15  35,64   1u1 Internet AG  

28.04.15 75    Mb Heide 
Baumeister, Maria 
Comune, Elettra 
Fimiani 

 

30.04.15  6,55   Bankspesen  

29.05.15  5,80   Bankspesen  

30.06.15  5,80   Bankspesen  

09.07.15 50    Mb Dr. 
Franziska Heyde 

 

20.07.15  12   Trefflokal EWH 



23.07.15  6,99   1u1 Internet AG  

23.07.15 25    Mb Serena 
Granaroli 

 

31.07.15  6,40   Bankspesen  

04.08.15  155   Filmstadt 
München e.V. 

Mitgliedsbeitrag 
CCF 2015 

25.08.15  6,99   1u1 Internet SE  

27.08.15 50    Mb Annette 
Schelkle 

 

31.08.15  6.25   Bankspesen  

23.09.15  6,99   1u1 Internet SE  

30.09.15  5,95   Bankspesen  

09.10.15 25    Mb Gianfranco 
Tannino 

 

23.10.15  6,99   1u1 Internet SE  

30.10.15  6,10   Bankspesen  

24.11.15  6,99   1u1 Internet SE  

30.11.15  5,95   Bankspesen  

02.12.15 100    Mb 2016 Miralda 
Mazzanti, Giancarlo 
Zambelli 

 

03.12.15 25    Mb 2016 Debora 
Francione 

 

11.12.15  89   Rückerstattung 
bezahlter Recnhung 
vom 27.11.15 

Dr. Ilaria Furno 

15.12.15 25    Mb 2016 Tullio 
Lott 

 

22.12.15 25    Dono per serata 
su P.P.Pasolini 

 

23.12.15  6,99   1u1 Internet SE  

23.12.15 25    Mb 2016 
Simonetta Nebauer 

 

30.12.15  6,85   Bankspesen  

30.12.15 7.790,05    Endsaldo  

       

Weitere Aktiva:       

Euro 287,50 (Banca Etica Padova)      

       

* UaI= Veranstaltungen 
Un'altra Italia 

     

       

Der Kassierer       

       
München,31.12.15       



FM CCF Beleg

Ausgabeart Film/Firma
I. Filmmieten

7.8.15. CCF 1  171,20 €  170,00 € 
 -   €  -   € 

19.10.15.  400,00 €  400,00 € 
 -   €  250,00 € 

19.10.15.  400,00 €  400,00 € 
 -   €  250,00 € 
 -   €  800,00 € 

19.10.15.  176,00 €  400,00 € 

gesamt:  1.147,20 €  2.670,00 € 

II. Transport/Fracht
 entfällt  -   € 
 entfällt  300,00 € 
 entfällt  150,00 € 

 273,53 €  300,00 € 

gesamt:  273,53 €  750,00 € 

III. Kinomiete
30.12.2015 Filmmuseum 6 Abende im Dezember 6x150,-  900,00 € 

gesamt:  900,00 €  900,00 € 

IV. Werbekosten

22.11.2015 Anzeige IN München  387,81 €  380,00 € 
22.11.2015 Druck Flyer  230,22 €  300,00 € 
22.11.2015 Druck Karte Pasolini  59,35 €  150,00 € 

gesamt:  677,38 €  830,00 € 

V. Honorare:
22.11.2015  481,50 €  650,00 € 

Entwurf Karte Pasolini  -   €  -   € 

gesamt:  481,50 €  650,00 € 

VI. Veranstalterinnen
????? Aufwandsentschädigung Pasolini  400,00 €  150,00 € 
16.12.2015  160,00 €  300,00 € 
16.12.2015  640,00 €  800,00 € 

gesamt:  1.200,00 €  1.250,00 € 

VII. Bürokosten
20.12.2015  200,00 €  350,00 € 
20.12.2015  63,19 € 

gesamt:  263,19 €  350,00 € 

VIII. Sonstiges
 entfällt  50,00 € 

Bankgebühren  100,00 €  100,00 € 

gesamt:  100,00 €  150,00 € 

Gesamtausgaben  5.042,80 €  7.550,00 € 

Filmstadt
1. Rate  3.000,00 €  1.000,00 € 
Übernahme der Kosten  2 Filme (siehe Filmmieten)  976,00 € 

30.12.2015 Kinomiete Filmmuseum  900,00 € 
 4.876,00 € 

II. Eintrittsgelder Einnahmen Filmmuseum 6 x 100 x 4.00 €  2.517,29 €  2.400,00 € 
Einnahmen Gasteig VSB 1 x 132 x 7,00 €  824,66 €  700,00 € 

 3.341,95 € 

Gesamteinnahmen  8.217,95 €  7.600,00 € 

Saldo Rückzahlung an Filmstadt  3.175,15 € 

Ausgleichszahlung  1.700,85 € 
d.h. bei  882 Besuchern eine Bezuschussung von1,92 € pro Besucher 

Circolo Cento Fiori / Antrag und Kalkulation 2015, ""Hommage an Francesco Rosi 
- Poeta del reale""

kalk.Betrag 

Mamma roma / Rechte / DVD / dt.Ut / Studio Canal 
Salvatore Giuliano - Wer erschoß Salvatore G.?/ bluray/ Cristaldi / 120 Min. OmeU
C'era una volta / 35mm Cinecitta/ Surf Film / 100 min., OmeU
Il caso Mattei / 35mm Cinecitta / Rechte Universal Italia? / 116 Min., OmeU 
Tre Fratelli / 35mm Cinecitta / Surf Film / 111 Min., OmeU  
La Tregua / 35mm Cinecitta / Capitol film? / 113 Min., OmeU 
Cristo si è fermato a Eboli / 35mm Cinecitta / Cristaldi/ 150 Min., OmeU 
MwSt 

Blu-ray Salvatore Giuliano
Rhenus Logistics / Rom-Muc / 5 Filme
Stelci e Tavani
Rhenus Logistics / Frankfurt-Rom / 5 Filme / ca.

Sara Hoffmann Texte Layout / Entwurf. Filmreihe) incl.MwSt

Aufwandsentschädigung Ilaria Furno-Weise, Silvia Alicandro
Ambra Sorrentino Org. und Durchführung 6 Abende+2+2x80 €

Telefon/ Bürokosten Ambra Sorrentino  
Bürokosten Paolo Gatti

Gema 

Einnahmenart



7 Veranstaltungstermine 126 Besucher im Schnitt 

München,Januar 2016



  
 
 Jahreskassenbericht (Bank) 
  
 Einnahmen und Ausgaben 2015  Angaben in Euro 
 
 
 Kassenbestand (Bank) am 01.01.2015  7.491,62 
 
  
 Vereinsbereich 
 
  Mitgliedsbeiträge    1350,00  
   
  Miete Trefflokal     -89,00 
 
  Miete Internetseite   -128,22 
        
  Mitgliedsbeitrag Filmstadt München  -155,00 
   
 
 Kontoführung     
    
  Kontoführung      -77,85   
 
 
 Kulturelle Veranstaltungen 
 
  Veranstaltungskosten                        -881,5 
 
   
  Veranstaltungsbezogene Spenden   280,00 
 
     
 
 Gewinn aus anderen Geschäftsbetrieben   0,00 
 
     
 
 Kassenbestand (Bank) am 31.12.2015  7790,05 
 

München, 31.12.2015 
 
  



c/o Ambra Sorrentino-Becker 
Ludwig-Richter-Str.9 80687 München
a  mbra.sorrentino@googlemail.com

c/o Dr. Gianni Minelli 
Zugspitzstr.34 82131 Gauting
gminelli@t-online.de

      PROTOKOLL DER JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG DES CIRCOLO CENTOFIORI E.V.

             des 10.07.2016, 15.00 bis 18.00 Uhr im EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80,  80336 München

1). Entlastung des Vorstands:

Dem bisherigen Vorstand wurde Entlastung erteilt.

2). Vorstandswahl:

Neu in dem Vorstand wurden einstimmig gewählt:

Ambra Sorrentino-Becker, 

Dr. Gianni Minelli.

Die neu gewählten Vorstände haben die Wahl angenommen.

3). Jahresmitgliedsbeitrag:

Der Jahresmitgliedsbeitrag bleibt unverändert: 25,- Euro.

4). Eintragung in das Vereinsregister:

Die Eintragung in das Vereinsregister wurde einstimmig beschlossen.

München, den 10.07.2016

Ambra Sorrentino-Becker Dr. Gianni Minelli



München,	den	10.	Juli	2016	
	
Chiedo	di	mettere	a	verbale	la	mia	lettera	di	dimissioni	dal	direttivo	CCF	che	ho	consegnato	il	
13	marzo	del	corrente	anno.	
Non	ho	voluto	farlo	prima	per	non	creare	tensioni	ed	incrinare	i	rapporti	con	una	parte	dei	
soci.	Ritengo	di	doverlo	però	fare	adesso	prima	dell’assemlea	per	un	bisogno	di	chiarezza	nei	
confronti	dei	soci	e	perchè	non	è	stato	riportato	nei	due	verbali	di	marzo	ed	aprile	tutto	
quanto	è	stato	detto.	
Il	mio	auspicio	è	che	con	lo	sforzo	e	la	volontà	di	tutti	si	riescano	a	ripristinare	nella	nostra	
associazione	i	modelli	di	comunicazione	e	di	comportamento	basati	sulla	stima	e	sulla	fiducia	
reciproche.	
	
	
Cari	colleghi	del	direttivo	CCF,	
	
	
Con	questa	mia	comunico	le	dimissioni	dal	direttivo	del	CCF.	
	
Sono	state	dette	e	sono	accadute	molte	cose	il	pomeriggio	del	28	febbraio	scorso.	
Molte	di	esse	erano	insinuazioni,	allusioni	ed	accuse	che	da	parte	di	alcuni	di	voi,	potrei	dirne	
i	nomi,	presupponevano	evidentemente	una	mia	scorrettezza	ed	una	mia	malafede.	
	
Tutto	ciò	mi	ha	arrecato	un	profondo	dolore	che	mi	impedisce	di	rimanere	in	questo	
direttivo.	
	
Quel	che	ricordo	(ho	avuto	per	un	periodo	di	tempo	un	blackout)	è	che	mi	sono	state	poste	
poche	domande	alle	quali	avrei	potuto	e	voluto	rispondere	se	me	ne	fosse	stata	data	la	
possibilità.	Forse	ad	alcune	al	momento	non	sarei	stata	in	grado	di	rispondere	ma	si	sarebbe	
potuto	trovare	il	modo	di	saperne	di	più,	se	solo	si	avesse	avuto	la	volontà	di	chiarire	
apertamente	e	sinceramente,	prima	di	dar	sfogo	alle	molteplici	aggressioni	verbali	e	mettere	
le	streghe	sul	rogo.	Su	alcuni	argomenti	avremmo	forse	avuto	opinioni	divergenti,	certo,	ma	
anche	in	questo	caso	si	può	discutere	e	rimanere	ognuno	della	propria	idea	o	condividere	
quella	altrui.	Anche	questo	è	democrazia.	Tutto	si	può	chiarire	in	tutta	serenità	senza	farsi	
del	male	ma	questo	avviene	solo	se	si	ha	stima	e	fiducia	reciproca.	MA	ALCUNI	DI	VOI	NON	
L'AVEVANO!	
	
Io	penso	che	nella	vita	si	raggiungano	obiettivi	comuni	anche	con	caratteri	diversi	solo	con	
un	responsabile	impeggno	„umano“	nel	relazionarsi	con	gli	altri,	comunicare,	ascoltare	
investendo	a	volte	molto,	molto	tempo	in	questo	scopo.	È	un	processo	lento	e	faticoso	che	
non	apporta	frutti	immediatamente,	a	volte	ci	vuole	pazienza	per	amalgamare	il	vecchio	con	
il	nuovo	e	le	diversità.	I	traguardi	si	raggiungono	solo	investendo	in	fiducia	e	comprensione,	
non	certo	con	regole	scritte	e	tantomeno	facendo	rotolare	le	teste.	
	
Ambra	Sorrentino-Becker	
München,	den	13.	März	2016	
	
	



Cari soci,
lo scopo di questa lettera è quello di lasciare una testimonianza scritta di
alcune mie scelte e del mio conseguente operato.
Da anni collaboro in modo molto attivo con le associazioni culturali  di
Monaco (italiane, ma anche tedesche).
Dopo una esperienza poco felice in qualità di vicepresidente di un’altra
associazione,  era  fermo  il  mio  proposito  di  non  assumere  più  cariche
dirigenziali e/o rappresentative di alcuna associazione o gruppo di lavoro,
ai cui progetti partecipavo.
Quattro  anni  fa  circa,  a  conclusione  di  un  interessante  ciclo  di
manifestazioni, che mi aveva visto attivamente molto presente, organizzato
da  Un’Altra  Italia,  due  componenti  storici  del  Circolo  Cento  Fiori,  mi
proposero, a più riprese ed in modo alternato, di avvicinarmi in maniera
anche formalmente più attiva al CCF.
Inizialmente restia e titubante, mi convinsi a candidarmi ad assumere il
ruolo propostomi in funzione di tale argomentazione (cito a memoria):
„Il Circolo ha bisogno di rinnovarsi. Ha bisogno di forze nuove, nuove
idee, nuovi soci“.

Seguirono lunghe conversazioni sul Circolo, che io allora conoscevo poco,
non essendone stata mai nemmeno socia, ma solo collaboratrice esterna.
Quando, infine, ebbi maturato la mia decisione, mi informai ulteriormente
sia consultando il sito del Circolo che, ovviamente, studiandomi a fondo lo
statuto.
Tengo  a  precisare  che,  in  tutti  questi  colloqui  preparatori  alla  mia
candidatura,  mai  mi  fu  fatta  menzione dell’esistenza  della  pratica  delle
Aufwandentschädigungen. 
Posso affermare in tutta coscienza che, se ne fossi stata a conoscenza, mai
sarei  diventata  socia  di  questo  Circolo,  ne  tantomeno  mi  sarei  mai
candidata alla funzione di presidente.
Concepisco  ogni  impegno  di  collaborazione  attiva  a  progetti  di
associazioni senza scopo di lucro e socialmente utili come esclusivamente
volontario  e  non  remunerabile,  nemmeno  in  forma  di  indennizzo
forfettario.
Nemmeno  per  il  bene  del  Circolo,  sarei  venuta  meno  a  questa  mia



convinzione.
Quando è toccato  a  me,  poiché responsabile  legale  dell’associazione in
condivisione  con  l’altra  presidente,  di  sottoscrivere  una
Aufwandentschädigung, prendendomene la resposabilità anche legale, ho
scelto di agire conformente al paragrafo 4 dello Statuto in vigore. 
 

§4: GEMEINNÜTZIGKEIT
„Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Niemand darf durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden“ 

Essendomi studiata i documenti, mi risultava che fosse il Circolo Cento
Fiori e V. ad essere socio della Filmstadt e nessun altro ente o gruppo, tra
l’altro formalmente inesistente.
Gli  indennizzi  (Aufwandentschädigungen) della  Filmstadt a  conclusione
delle attività erano, secondo questa interpretazione, contributo monetario
al Circolo che, dunque, non poteva essere distribuito a singoli soci. 
Questa  era  e  resta  la  mia  ferma  convinzione:  il  lavoro  offerto  ad
associazioni e/o gruppi di lavoro non può che essere su base volontaria e
gratuita. 
In funzione di questa mia ferma opinione, ringrazio di cuore il Circolo per
le  proficue  esperienze  fatte  in  questi  anni  di  collaborazione  e,
a conclusione  del  mio  mandato  triennale  da  co-presidente  del  CCF,
restituirò alla fine di questa assemblea, la tessera di socio.
In fede,
Marinella Vicinanza


