Egregio Socio, Gentile Socia,
desideriamo riprendere i contatti per informarvi dell’attività della nostra Società che continua, pur con i
limiti che le regole dell’emergenza sanitaria impongono.
Come sapete, il 31 dicembre 2019 è scaduto il Consiglio Direttivo 2017-2019. Secondo la prassi, entro
maggio si sarebbe dovuta indire l’assemblea per l’elezione del Consiglio 2020-2022, che però si è dovuta
rimandare per l’impossibilità di organizzare riunioni.
Speravamo di poterla effettuare entro ottobre, ma il perdurare della situazione ancora incerta ci costringe
a differire ancora sia per le difficoltà di trovare un luogo adatto al distanziamento prescritto, sia per le
comprensibili remore psicologiche, segnalate da alcuni soci, a partecipare a riunioni, se pur consentite a certe
condizioni.
Le elezioni dovevano, nelle nostre intenzioni e speranze, segnare un rinnovamento sostanziale delle
cariche direttive. Infatti, il presidente Cesare Repossi ha da tempo dichiarato al Consiglio, con amichevole
insistenza che dopo 18 anni di impegno di direzione, considera esaurita la sua funzione, perché la Società
Pavese di Storia Patria, come tutte le associazioni, ha bisogno di un naturale avvicendamento dei dirigenti,
che favorisca il confronto delle idee e la sperimentazione di nuove iniziative, culturali e operative.
Fermamente intenzionato, quindi, a non rinnovare la sua candidatura alle elezioni (sia per la presidenza, sia
per il Consiglio), di fronte alla temporanea impossibilità di indirle, ha chiesto comunque di comprendere le
sue ragioni e di essere sostituito.
Il Consiglio, dopo un approfondito confronto di opinioni,
«considerato che:
1. per le ragioni sopra esposte è, per il momento, molto difficile indire una regolare assemblea elettiva;
2. il vicepresidente Paolo Mazzarello dichiara la sua impossibilità, per impegni pressanti del suo lavoro, a
subentrare nella presidenza;
3. la consigliera di più antica elezione, Luisa Erba, è disponibile ad assumere la presidenza in via
provvisoria;
incarica Luisa Erba della presidenza “ad interim”, ringraziandola per la generosa disponibilità, con il
mandato di curare la normale amministrazione e di indire le regolari elezioni non appena la situazione
sanitaria lo consentirà.
A far data dall’8 settembre 2020 il Consiglio Direttivo della Società Pavese di Storia Patria è così
composto: presidente: Luisa Erba; consiglieri: Antonella Calvi, Luigi Casali, Paolo Mazzarello,
Alessandra Ferraresi, Mirko Volpi.
Tutti i componenti sono stati regolarmente eletti nell’assemblea del 26 maggio 2017, quindi continuano
nella loro funzione. Gli incarichi operativi (vicepresidente, segretario, economo) verranno assegnati dal
Consiglio stesso nella prima riunione. Restano in carica i revisori dei conti. Il nuovo presidente provvederà a
nominare i componenti del Comitato di Redazione.
Cesare Repossi ringrazia, dichiarando di essere disponibile a continuare a seguire la redazione e la stampa
del “Bollettino” e delle eventuali monografie; il Consiglio accoglie la proposta e stabilisce che mantenga la
qualifica di “Direttore” del “Bollettino”, con i relativi rapporti con l’Ordine dei Giornalisti.» (Estratto dal
verbale)
Intanto possiamo annunciare che il “Bollettino” 2020 è in stampa e sarà disponibile con la consueta
puntualità (entro il mese di novembre). Anche in questo caso speriamo di poter organizzare la presentazione;
ma i soci potranno ritirarlo nei modi che verranno indicati, oppure riceverlo a casa.
Anche il volume delle Memorie di Luigi Fenini, è quasi pronto: ora è importante trovare un
finanziamento per coprire una parte dei costi.
Anche la pandemia interviene nella “storia” della nostra Società; fiduciosi nella vostra comprensione per
questi provvedimenti, con l’augurio di incontrarci presto, vi salutiamo cordialmente.
Cesare Repossi

Luisa Erba

