
Protocollo della prima riunione del direttivo del Circolo 
Cento Fiori (28 Giugno 2015). 

Presenti: Dalia, Ambra, Maria, Tullio, Gianni, Pasquale, Marinella. 

 

1) Distribuzione a tutti i presenti delle bozze di lavoro relative alla modifica 
dello statuto, da parte del “gruppo modifiche dello statuto”. 

2) Discussione delle iniziative relative alla commemorazione di Pierpaolo 
Pasolini. Per precedenti impegni di alcuni rappresentanti del direttivo, si è 
deciso di utilizzare sicuramente Domenica 29 Novembre o/e Venerdì 27 
Novembre (17,00-21,30). Si è fissato un tetto già accettato di spesa di 500 
€ (contrattabile) per la Vortragssaal der Bibliothek del Gasteig. 

3) Marinella e Pasquale si impegnano ad inviare al direttivo il power-point 
su Pasolini che hanno già pronto e che potrebbe essere integrato nel 
programma della manifestazione. 

4) Discussione relativa alla proposta di Silvia Alicandro. Il direttivo ha 
deciso che Dalia ricontatterà Silvia, mostrandole la nostra disponibilità nei 
confronti del progetto, ma nessun appoggio sostanziale fin quando il 
direttivo non sarà in grado di visionare il progetto. 

5) Discussione relativa alla partecipazione del Circolo Cento Fiori 
all’iniziativa proposta da Paola Zuccarini di Rete Donna relativa alla 
mostra “Donna e Mafia”. Le informazioni relative a dove e quando 
l’iniziativa potrà aver luogo sono ancora indefinite, così come ancora 
incerto è se si tratterà esclusivamente di una mostra (anche in relazione 
agli oggetti da esporre ci sono informazioni scarse). Ambra, presente 
all’ultima riunione di Rete Donna, aveva proposto la visione del film “Io 
non parlo più”, basato sulla vera storia di una giovanissima collaboratrice 
di giustizia. Il direttivo, dopo aver deciso di continuare la collaborazione a 
tale progetto, ritiene necessario ampliare i contatti con le istituzioni locali 
(in particolare tedesche) per dare un respiro più interculturale all’evento e 
di contattare Claudio Cumani per chiedergli se fosse disponibile a 
collaborare in tale direzione. 

6) Discussione relativa ai problemi di comunicazione interpersonali interni al 
Circolo Cento Fiori, percepiti soprattutto da Gianni che sta lavorando alla 
pagina web così come relativa a nuove e più efficaci modalità di 
comunicazione interna. Dopo un intenso scambio di opinioni Gianni e 



Maria proveranno a creare un gruppo di indirizzi con una particolare 
modalità pratica e sicura. 

7) Gianni propone un nuovo contratto per la gestione della pagina web che 
costi meno ed offra maggiori possibilità. Si prende l’incarico di 
occuparsene. 

8) Maria si prende l’incarico di controllare la posta del sito web. 
9) Il direttivo decide di organizzare un incontro con soci e simpatizzanti il 26 

Luglio dalle 16,00 all’Hirschgarten, qualora il Mercoledì le previsioni 
annunciassero cattivo tempo, l’incontro si sposterà nel ristorante 
“Olivetto” nella Häberlestrasse 9 (tel 089 59993913). Marinella scrive ai 
soci e contatterà se necessario il ristorante Olivetto. 

10) Il direttivo discute sulla possibilità di attualizzare il volantino di 
presentazione del Circolo cento Fiori. 

11) Marinella propone di creare un power point con una presentazione 
del Circolo e di organizzare regolarmente (ad esempio, una volta ogni due 
anni) una serata di presentazione del Circolo, dal possibile titolo “Che 
cos’è il Circolo Cento Fiori”.   

Marinella Vicinanza 


