Associazione
Socrate al Caffè per la cultura
e la conversazione civile
Consiglio direttivo 14 aprile 2011
comunicato
Il Consiglio direttivo dell’associazione “Socrate al Caffè per la cultura e la conversazione civile” si è
riunito giovedì 14 aprile 2011 presso il Caffè Vigoni, che ci ha gentilmente ospitati. Erano presenti 7
consiglieri: il presidente Sisto Capra, Paolo Ammassari, Maurizio Daccò, Marta Ghezzi, Fabio
Pierotti Cei, Domenico Gorgoglione, Maurizio Schiavo. Assenti: Salvatore Veca, Andrea Astolfi,
Maria Antonietta Confalonieri, Luciano Musselli.
Sisto Capra ha aggiornato sulla situazione soci e delle entrate e delle uscite. A questo proposito
unisco di seguito il rendiconto al 14 aprile 2011.
I soci sono complessivamente 141.

Rendiconto al 14 aprile 2011
Entrate da tesseramento
Totale soci n° 140
di cui:
N° 71 soci sostenitori x 50 euro ciascuno
euro 3.550
N° 63 soci ordinari x 25 euro ciascuno
euro 1.575
N° 3 soci promotori
N° 7 soci (4 sostenitori e 3 soci ordinari)
hanno ricevuto la tessera ma non hanno ancora
sottoscritto la quota
da incassare:
euro 275
N° 1 socio ad honorem (Piero Grecchi, amministratore Vigoni)
N°3 soci promozionali gratuiti (studenti universitari della rivista “Inchiostro”: Matteo
Miglietta, Valentina Falleri e Simone Lo Giudice)
Totale incassato
Uscite
Confezione delle tessere (1 euro ciascuna)
Registrazione dell’associazione
Allestimento sito internet e spese varie
Prenotazione sala Santa Maria Gualtieri
per l’assemblea del 6 febbraio 2011 (Comune)
Spese servizio sala (Ditta Malusardi)

euro 5.125
euro
euro
euro

141
344
300

euro
euro

72
50

Totale

euro

907

In cassa

euro

Si è poi passati all’esame degli punti all’ordine del giorno.

1) Laboratorio Pavia, questione cinema di Pavia

4.218

Si è concordato all’unanimità sull’esigenza di sostenere le iniziative cittadine per conservare
almeno una sala cinematografica a Pavia. La Vostra associazione avvierà contatti con
l’Amministrazione comunale, con l’addetto del Comune Roberto Figazzolo e con il regista Rai
Massimiliano Bosisio per allestire un cartellone di cinque proiezioni cinematografiche da proporre
al Comune di Pavia come nostra iniziativa da inserire nel quadro del Festival dei Saperi 2011. Si
cercherà una sala pubblica (centro sociale, ex-sede di quartiere o altro) che possa ospitare le
proiezioni. Si promuoverà adeguatamente l’iniziativa presso la cittadinanza.

2) Libro Chiolini
Si è concordato sulla proposta di Sisto Capra di verificare con il Comune la possibilità di pubblicare
un libro di circa cento pagine, in versione elegante, che raccolga testi e fotografie dell’archivio
fotografico Chiolini. L’idea è di scegliere, tra i vari filoni dell’Archivio custodito presso il Comune, le
immagini storiche di cortili e scale di Pavia, che possono offrire un’immagine inedita della città. Si
chiederà al Comune di mettere a disposizione, ad un costo ragionevole, le fotografie. Quindi si
provvederà alla redazione del testo introduttivo, alla scelta delle immagini e alla pubblicazione del
volume. La tipografia Pime si è detta disponibile a pubblicare il libro ad un costo di circa 4.000
euro per 500 copie: si chiederà alla tipografia di abbassare il più possibile questo costo e/o di
compartecipare alla pubblicazione. Il costo dovrebbe essere sostenuto in parte con i fondi in cassa e
in parte con la richiesta ai soci di un contributo personale. I soci riceveranno gratuitamente il libro.
Si percorrerà anche la via della richiesta di un contributo a possibili sponsor.

3) Proposta di Domenico Gorgoglione.
Allego al messaggio via email con cui trasmetto questo comunicato la proposta iniziale “Concorso
di idee per la riqualificazione di Piazza della Vittoria in Pavia” presentata al Consiglio direttivo da
Domenico Gorgoglione. Il Consiglio l’ha approvata all’unanimità. L’idea è di utilizzare parte dei
nuovi contributi personali richiesti ai soci di cui al punto precedente per costituire un fondo per
premiare l’elaborato vincitore. Paolo Ammassari ha proposto di recuperare presso il Comune gli
elaborati di analoghi concorsi di idee già svolti, in modo da trarre proficui spunti e materiali. Il
giornale di Socrate al caffè darà massima pubblicità al concorso. Si utilizzeranno anche gli altri
canali informativi esistenti in città, in primo luogo La Provincia pavese.

4) Proposta di Fabio Pierotti Cei
Il Consiglio ha accolto la proposta di Fabio Pierotti Cei di avviare una ricerca e uno studio su quali
siano i valori fondanti della città di Pavia. L’idea è di investire le professionalità e le competenze
presenti nel Comitato scientifico della Vostra associazione. Pierotti Cei propone altresì di
organizzare un incontro dell’associazione e/o di Socrate al Caffè presso la Fondazione Bussolera
Branca di Mairano.

5) Proposta di Maurizio Daccò
Il Consiglio ha approvato la proposta di Maurizio Daccò di organizzare una visita alla fabbrica di
produzione della birra in Cascine Calderari (Certosa) per conoscere una nuova realtà pavese. La
visita potrebbe svolgersi domenica 5 giugno.
Vi ringrazio dell’attenzione e vi invio i miei più cordiali saluti
Sisto Capra
Pavia 15 aprile 2011

