Associazione
Culturale
Cinematografica
Spett.le
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
Piazza Giovanni XXIII, 6
50051 - Castelfiorentino (Firenze)
Oggetto: Richiesta di contributo finanziario per sponsorizzazione
Presentazione e dati dell'Associazione
Nei primi anni '90, quando sembrava che la sorte del cinema Cabiria fosse messa in discussione, furono poste le basi per
la nascita della nostra Associazione, grazie anche ad una petizione popolare rivolta al Comune di Scandicci per far
riaprire il cinema, ormai chiuso da alcuni mesi. Fra le tante firme anche quelle di personalità quali Sergio Staino, Adriano
Sofri, Francesco Guccini e Paolo Hendel.
L'11 novembre 1994 nacque "Gli Amici del Cabiria" ed il 19 novembre venne riaperto il cinema Cabiria, per il quale il
Comune di Scandicci affidò alla nostra Associazione la parte culturale rivolta alla popolazione.
Tale "missione" è stata sancita dall'art. 2 del nostro statuto in cui si afferma che "L’Associazione ha lo scopo di
promuovere e favorire la cultura cinematografica in tutte le sue forme attraverso iniziative rivolte ai soci e a tutti i cittadini
sia singoli che inseriti nelle varie realtà del territorio".
Nel corso di tutti questi anni abbiamo corrisposto a quell'intento con la quantità e la qualità delle nostre attività:



LA FEBBRE DEL LUNEDÌ SERA: ciclo di film riservato ai soci che prevede la proiezione di quaranta pellicole per
un totale di venti serate, molte delle quali arricchite dalla presenza del regista e/o di un attore che presenta il film
e dialoga con il pubblico. La scelta è volta a dare spazio alle filmografie dei vari paesi, soprattutto di quelli meno
considerati dalla distribuzione commerciale.



LANTERNE MAGICHE: progetto della Mediateca Regionale Toscana in collaborazione con il Comune di
Scandicci, prevede un programma di proiezioni per le scuole presso il cinema Cabiria ed incontri in classe con
esperti in cinematografia. Contiamo circa 3500 presenze nel corso dell’anno.



PREMIO “RENZO BUSELLI”: istituito per ricordare la figura del preside Renzo Buselli, socio fondatore
dell'Associazione e per tanti anni impegnato nel progetto “Andiamo al cinema”. Il premio ha cadenza biennale ed
è rivolto alle scuole che partecipano al progetto “Lanterne Magiche”.



OPEN CINE – cinema all'aperto: programmazione estiva presso il cortile esterno della Biblioteca di Scandicci, in
collaborazione con Scandicci Cultura ed il Comune di Scandicci.
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Statistiche soci
Sesso

Età (anni)

Uomini

Donne

Totale

119

191

310

fra 18 e 29

fra 30 e 39

fra 40 e 59

>= 60

17

35

97

161

Scandicci

Firenze

altri

178

86

46

Comune

Dati dell'Associazione
Denominazione: Gli Amici del Cabiria (iscritta all'Albo delle Associazioni della Provincia di Firenze)
Presidente: Mila Baldi
Vice presidente: Elisa Ottonetti
Tesoriere: Alfredo De Grandi
Segretario: Mauro Papucci
Direttivo (in ordine alfabetico): Sara Carnati, Marco Cei, Cesare De Grazia, Lapo Ferrini, Fabiana Fulici, Laura Iannotta,
Alessandro Pastacaldi, Marisa Sotgia
Indirizzo sede legale: Via Antonio Vivaldi, 13 - 50018 Scandicci (Firenze)
Indirizzo sede operativa: Piazzale della Resistenza, 2b - 50018 Scandicci (Firenze) c/o Libreria Centrolibro
Partita IVA e Codice Fiscale: 04610070486
Telefono 0552577871 - Fax 0557329627
Sito internet: amicidelcabiria.it
E-Mail: associazione@amicidelcabiria.it
Ambito territoriale di interesse della sponsorizzazione
Data la composizione eterogenea dei nostri soci, l'ambito territoriale interessa il Comune di Scandicci, Lastra a Signa,
Signa, Firenze e zone limitrofe.
Finalità per le quali è richiesta la sponsorizzazione
Il contributo viene richiesto per far fronte alle spese per la realizzazione delle seguenti attività:


Ciclo di proiezioni “La febbre del lunedì sera” riservato ai soci ed attività correlate.



Ciclo di proiezioni “Lanterne Magiche” per le scuole ed attività correlate.



Pubblicazioni informative e divulgative.
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Modalità di comunicazione che attestino la sponsorizzazione
Per la sponsorizzazione verrà apposto il Vostro logo su:


Brochure/depliant: depliant pieghevole, stampato in circa 1500 copie, con la programmazione per il ciclo di
proiezioni del lunedì sera, disponibile per la cittadinanza dai primi di ottobre presso il Cinema Multisala Cabiria, la
Biblioteca Comunale, il Castello dell'Acciaiolo, il Teatro Studio, la libreria Centrolibro, il punto informativo del
Comune di Scandicci, la Biblioteca dell'Isolotto ed il Teatro Puccini.



Pubblicazioni: depliant “Cinforma” con recensione e critica dei film e le notizie associative più importanti.
Stampato con cadenza quindicinale, viene distribuito ai soci ogni lunedì sera.



Cartelloni/locandine.



Sito internet: disponibile all'indirizzo amicidelcabiria.it (48.090 visite circa, dal 2003)



Newsletter: i contenuti riguardano principalmente le nuove attività o variazione delle attività programmate,
variazioni e/o nuove disposizioni inerenti il regolamento dell'Associazione, eventi speciali (proiezioni, ospiti,
iniziative varie).



Materiale per inaugurazione.

Importo annuo richiesto
Vi richiediamo un contributo netto annuo pari a euro 1.800,00 per la realizzazione della sponsorizzazione sopra descritta.
Allegati



Bilancio consuntivo 2014, approvato nell'ultima Assemblea dei soci.



Bilancio preventivo 2015, approvato nell'ultima Assemblea dei soci.

RingraziandoVi fin d'ora per la Vostra disponibilità, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Scandicci, 01.10.2014
La Presidente dell'Associazione
Mila Baldi
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