
Verbale N. 4/2017 – Assemblea soci allargata per Progetto "Falcone e Borsellino" 
29 aprile 2017 EWH ore 10.00 – 12.00 

 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Lavinia Cozzi, Paolo Gatti, Franziska Heyde, Michele Marino, Gianni Minelli, Francesca 
Rossi, Paola Zuccarini. 
 
Presiede l'assemblea: Gianni Minelli 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
 
Subito dopo i brevi saluti di Pierangela e suo marito che sono venuti all'incontro per portare alcuni libri sul tema 
che sta trattando il gruppo (promemoria: Francesca Rossi prende in prestito "Le Ribelli" e Silvia Älbero Falcone", 
Gianni tutti gli altri); Gianni introduce l'incontro con alcuni aggiornamenti e mostrando la bozza del flyer su cui sta 
lavorando un gruppo ristretto del direttivo.  
 
Comunica che Sonia Alfano ha confermato la sua partecipazione all'incontro del 24 giugno e che Ambra ha 
provveduto a garantirne la scorta; nei prossimi giorni verrà organizzato il volo e la prenotazione dell'albergo. 
Manca ancora la conferma della controparte tedesca; nel frattempo si è dimostrata molto interessata Margherita 
Bettoni di Correctiv che quasi sicuramente sarà presente. 
Titti fa sapere che sono stati concessi i diritti del film "Die Frauen der Mafia", e si decide che non c'è bisogno di 
apporre sottotitoli alla versione tedesca. 
 
A questo punto si chiede a Paolo cosa bisogna prevedere nel preventivo di spesa per la serata del 24 all SDI e se 
può riprendere i contatti per definire tutti i costi; Paolo risponde che chiederà a Marco Montemarano i contatti 
dell'SDI e si occuperà di richeidere i costi, compresi quelli della tecnica e di interpretariato. 
Intanto Gianni e Lavinia prepareranno un preventivo di massima da presentare al Kulturreferat seguendo le 
indicazioni di Paolo che ne ha già esperienza. 
Paolo suggerisce di preparare anche dei "Tesserini sostenitore" per raccogliere fondi durante la serata e Gianni 
propone di organizzare anche una conferenza stampa per promuovere gli eventi. 
  
Paola Zuccarini comunica che sono arrivati i pannelli della mostra fotografica e che ora provvederà a selezionarli 
insieme a Francesca. Si occuperà inoltre di scegliere tra le foto una significativa da utilizzare eventualmente nel 
flyer. Paola propone inoltre di invitare alla serata del 29 giugno anche Petra Resky visto che è una delle donne 
fotografate e che probabilmente è già a Monaco per altre iniziative simili. 
Sollecita il direttivo a definire il flyer per ottenere le autorizzazioni per i loghi e perdare comunicazione anche alle 
scuole. 
 
Gianni e Silvia si impegnano a consegnare la bozza del flyer per la prossima riunione e approfittando della 
presenza di Paolo decidono di fermarsi dopo la riunione per parlare del testo introduttivo. 
 
Si concorda la data del prossimo incontro, per il 14 maggio 2017 alle ore 16.30 nella sala 108 della EWH. 
 
 
L'assemblea si chiude alle ore 12,00. 


