Protocollo riunione associazione INN-contri
21 maggio 2002
Alle ore 20.15 viene aperta la seduta.
Presenti:
BONAFÈ, Fabio
BONELLI, Salvatore
BRIENZA, Pino
CARPENTIERI, Saverio
FUCHS, Gerhild
GANDLER, Sabine
GASSEBNER, Helmut
KNOFLACH, Mariela
KRALER, Maria
PAGLIARDINI, Angelo
RUDIGIER, Andreas
SCOMPARIN, Margherita
SORRENTINO, Maria Teresa
WILHELMER, Richard
ZIMMERMANN, Heinrich
Non c´è ancora un elenco dei soci, in quanto non c´era finora la possibilità di versare la quota di
adesione.

Relazione da parte del presidente sulle attività svolte:
Ci sono stati dei problemi con il tribunale di Vienna per il nome che originariamente si voleva dare
all’associazione: INNsieme. Nella città di Innsbruck è già presente un’associazione con il nome
“Insieme”, e perciò, per evitare delle eventuali confusioni il tribunale ha chiesto alla nostra
associazione di trovare un altro nome. Il presidente ha avvisato via e-mail gli interessati proponendo
diverse alternative, già discusse nella precedente riunione ed una nuova proposta: Inn-contri.
Quest’ultima proposta è stata accettata da quasi tutti gli interessati.
Contatti istituzionali:
Una delegazione formata dal presidente, dal vice-presidente, dal cassiere e dalla
"Rechnungprüferin" Mariela KNOFLACH ha presentato al Console Generale d’Italia di Innsbruck
la nuova associazione. Il Console ha gradito l’iniziativa e ha accennato ad una possibilità di
riconoscimento dell’associazione da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano, per ricevere
anche delle sovvenzioni. Il Console ha chiesto però una copia in italiano dello Statuto. Maria Teresa
Sorrentino ha dato la sua disponibilità per tradurre il testo.
Anche la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura ha gradito l’iniziativa presa e auspica una
collaborazione con l´associazione.
Apertura conto corrente:
È stato aperto il conto dell’associazione presso la banca “BAWAG”. L’intenzione era di aprire un
conto presso la Postsparkasse, comunque si è preso la decisione di attendere un quartale per vedere

come sono le condizioni e il servizio della banca BAWAG. Le spese per i “bollettini” di pagamento
sono stati rimborsati da parte della banca.
Collaborazione con il Trentino Altoadige:
Le collaborazioni previste nella scorsa seduta con delle associazioni del Trentino Altoadige/Südtirol
sono state rinviate, perché i progetti europei presentati alla Regioni non sono stati “visionati”, a
causa di una crisi politica regionale.
Pubblicizzare INN-contri:
Si prosegue con una discussione su come rendere meglio pubblica l’associazione nella città di
Innsbruck e nei dintorni. Si decide di redarre un comunicato stampa da inviare alle diverse redazioni
come la TT, lo Statdblatt, Tip, Tirol Journal. Richard e Peppino si occuperanno della stesura
dell’articolo.

Manifestazioni proposte:
Conferenza Marco Travaglio:
Si discute su un eventuale partecipazione all’organizzazione della conferenza del giornalista. Si
decide però di non organizzare questa conferenza a nome dell’associazione INN-contri, anche
perché Marco Travaglio è un personaggio piuttosto controverso. Iniziare un ciclo di conferenze con
Marco Travaglio darebbe un taglio troppo politico all’associazione, poiché la conferenza non si
tiene in una cornice più neutrale ed equilibrata. Inoltre non si ritiene una buona idea di cominciare
le manifestazioni di INN-contri con una che mette in risalto troppo i lati oscuri dell’Italia. Si
preferisce presentare lati meno conosciuti e soprattutto più positivi della "Penisola".

Proposte di Angelo Pagliardini e Saverio Carpentieri (vedi allegato):
Proposta 1 Ma che bel castello: Diversi interessati ritengono che quest’idea non possa avere
successo, perché nella mente degli abitanti di Innsbruck il Trentino Alto-Adige/Süd Tirol
(soprattutto quest’ultimo) non viene considerato molto “italiano”. Si preferirebbe una eventuale
gita in Veneto. Il Trentino è stato scelto come prima meta, perché non è molto distante e quindi
anche più facile da un punto di vista organizzativo (per fare un po’ di esperienza nel campo
dell’organizzazione di escursioni). Margherita Scomparin ha una amica che potrebbe tenere qui ad
Innsbruck una conferenza su un tema di storia dell’arte del Veneto e inoltre potrebbe accompagnare
il gruppo durante l’escursione. Mariela, Margherita ed Angelo hanno dato la loro disponibilità per
l’organizzazione dell’escursione. Eventuali proposte si possono inviare al presidente. L’iniziativa
della gita viene vista come un punto importante, perché aiuta a dare un’identità all’associazione,
soprattutto se venisse organizzato annualmente. Il periodo previsto per la gita è autunno 2002

Proposta 2: Teatrando: Organizzare una settimana teatrale in diverse lingue con gruppi dilettanti. La
sede in cui si potrebbe tenere le rappresentazioni è il Bierstindl. La manifestazione, però, non può
avvenire prima della primavera 2003. Si occuperà dell’organizzazione Pino Brienza, coinvolgendo
il “Teatro del Corso”.

Proposta 3 Festival della tagliatella: Fare una gare tra ristoranti (vedi allegato). Questa è una
manifestazione che ha bisogno di una notevole organizzazione. Un evento del genere potrebbe
essere organizzato quando l’associazione ha più aderenti e in collaborazione con qualche

istituzione/associazione che ha più esperienza in questo campo (organizzatori della FAFGA, autori
del “ Genussspecht”). Viene messa in discussione anche il lato culturale della manifestazione. Ne
vale la pena utilizzare “sprecare” così tanta energia per una manifestazione gastronomica?
Comunque i presenti non mettono in dubbio che anche a cucina fa parte della cultura di un paese e
con un evento del genere l’associazione potrebbe interessare e coinvolgere anche persone fuori dal
mondo culturale ed accademico. Si rinvia comunque questa idea a quando ci saranno più “forze”
per la realizzazione.
Proposta 4 Dopo cinema: E’ la proposta più gradita a tutti i presenti e anche la meno difficile da
organizzare. Gli incontri cominceranno in autunno. La moderazione delle discussioni avverà a
turno, ma ancora non sono state trovate una persone disponibili. Le persone interessate possono
inviare una mail al presidente.
Verrà intanto contattato l´Istituto Italiano di Cultura per definire i termini della collaborazione.
Sabine Gandler propone di contattare Helene Prantner, che organizza annualmente una rassegna di
film in lingua italiana per gli alunni delle scuole superiori di Innsbruck. L´associazione sarebbe
disponibile ad aiutarla iin questa iniziativa.
Gerhild Fuchs riferisce che all’università si sta cercando di creare un Italienzentrum, con cui in
futro l’associazione potrebbe collaborare.
Il presidente distribuisce bollettini agli interessati per adrire all’associazione. La quoto anuale è di
25 Euro.
La riunione termina verso le 22.15.
La prossima riunione si terrà verso la metà di settembre, un martedì (possibilità: 10 o 17).
Il segretario
Pino Brienza

Il presidente
Angelo Pagliardini

