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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 05/01/2014 

______________________________________________________________________________ 

L’anno 2014, il giorno 5 gennaio, alle ore  18.00 presso la sede della “Biblioteca di Urbisaglia”, in Via 
Sacrario N. 2 di Urbisaglia,  si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “SocialMente”  per 
discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno 
 

1. Aggiornamento Finanze associative, spese correnti, tesserati. 

2. Aggiornamento sulla gestione e le attività della Biblioteca di Urbisaglia, Nati per Leggere, Corso 
Informatica. 

3. Programmazione futura. 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i consiglieri: Mirko Cardinali, Fabrizio Celli, Domenico Mucci, Silvia Fiorani e Giovanna 
Salvucci. 

Presiede la riunione Mirko Cardinali, mentre funge da segretaria Silvia Fiorani. 

 

finanze 

Il Presidente informa il Consiglio che attualmente sul C/C dell'Associazione ci sono 797,90€, mentre in cassa 
ci sono 300€ per rinnovo tessere dei soci (per il 2013 i soci che hanno fatto la tessera sono 104). 
La spesa più urgente è il pagamento alla ditta Marzialetti, che ha fatto i lavori di adeguamento elettrico: al 
momento l'Associazione pagherà la metà dell'intervento, mentre il saldo dei lavori tra 2 mesi. 
La situazione finanziaria non è florida e la mancanza di fondi è un freno alle idee che varrebbe la pena di 
sviluppare. E’ quindi necessario cercare altri finanziamenti per coprire i costi. Mucci propone di chiedere un 
finanziamento di 2.000€ al Comune di Urbisaglia, nell'ambito della cultura.  
 

Entrate da progetti 

Progetto Marchigiovani: il finanziamento è stato liquidato. 



Progetto Nati Per Leggere: è stato finanziato dal Comune di Urbisaglia per un importo di 2.238€. la cifra 
comprende: corso di formazione per lettori volontari (600€ + iva) + scaffalatura su ruote ler bibliografia 
specifica + tappeti e cuscini + Libri bibliografia specifica (circa 800€). 

Aggiornamento sulla Biblioteca. 

La Biblioteca garantisce attualmente 4 aperture settimanali con la presenza i due persone alla volta (quindi 
8 volontari); i tesserati sono 190 e i prestiti in essere sono 500. Per avere un numero maggiore di utenti, 
bisogna produrre e diffondere materiale informativo e pubblicitario sulla Biblioteca e sulle sue attività nei 
vari negozi del paese e attraverso l'allestimento di un “totem” stabile. Sarebbe anche funzionale mettere 
un faretto all'ingresso della Biblioteca illuminando lo striscione per renderla più visibile di notte. 
Sono stati catalogati 4386 libri. Per continuare la catalogazione si rendono necessari l'acquisto di altre 
scaffalature e l'ampliamento dei locali ad uso della Biblioteca; per quest'ultimo punto bisogna aspettare 
che i lavori della Scuola Primaria vengano ultimati (al momento alcune classi della Scuola Primaria sono 
state spostate presso i locali dell'Asilo Giannelli e, successivamente, chiedere un appuntamento con il 
sindaco per concordare l'ampliamento. 
Purtroppo la presenza delle classi delle scuole elementari ci ha privato del salone centrale adibito a 
conferenze ed attività con una partecipazione più ampia di quella che può contenere l’attuale sala di 
consultazione. Al tempo stesso tale presenza è un’occasione offrire ancora di più i servizi della biblioteca 
alle scuole elementari.  i ragazzi delle elementari e medie costituiscono attualmente la stragrande 
maggioranza dell’utenza. 

Nati per Leggere 

Si è svolto il corso di formazione, che ha avuto 27 partecipanti (solo la metà di Urbisaglia). Tutti i 
partecipanti hanno accettato di svolgere in Biblioteca le iniziative di Nati per Leggere per 20 ore.  

Si deve organizzare a breve un incontro finale per la consegna dei diplomi ai partecipanti.  
Successivamente si potrà procedere con l'acquisto dei libri, specifici per il progetto, e con l'organizzazione 
delle iniziative di lettura con il coinvolgimento delle famiglie e dei bambini. 
 

Foto archivio 

Sono state digitalizzate più di 5.000 foto degli archivi Salvucci, Camacci e Buccolini. È necessario trovare 
altri volontari che si occupino della digitalizzazione perché il lavoro delle borsiste si è concluso. 
È  inoltre necessario organizzare a breve delle iniziative per presentare il progetto alla cittadinanza, facendo 
visualizzare le foto digitalizzate. Per questa iniziativa si rendono necessari sia l'acquisto di 2 pc con schermo 
grande “touch” (o altra soluzione in grado di poter interagire con un’utenza poco digitale) sia la stampa di 
alcune foto da poter “vendere” durante l'evento (convenzione con la copisteria di Macerata). 
Per queste spese il Presidente si impegna a chiedere un contributo. 
 

Corso di informatica 

Partirà possibilmente a gennaio e sarà condotto da un esperto di educazione informatica per adulti. Si pone 
il problema di avere a disposizione diverse postazioni pc e si propone di destinare il corso a chi è già in 
possesso di un computer portatile. 



Si pone anche il problema del pagamento dell'esperto: viene avanzata la proposta di far pagare 
direttamente l'esperto dagli utenti, il che risolverebbe i problemi contabili anche se limita un possibile 
ulteriore introito per l’associazione. 
Con l’intento di favorire la partecipazione al corso tenendo il prezzo più basso possibile, si opta per questa 
ipotesi. Verrà richiesta solo la quota sociale annuale di SocialMente. 
 
Attività per il futuro 

Bisogna pensare alla linea programmatica della Biblioteca e scegliere quali libri acquistare, soprattutto testi 
per ragazzi. Il Presidente propone di realizzare una sorta di convegno, invitando professori e bibliotecari che 
possano consigliarci in tal senso. 
Bisogna, inolre, intensificare le iniziative della Biblioteca e il Vicepresidente propone di organizzare un ciclo 
di conferenze, partendo da una conferenza da realizzare il 27/01, Giorno della memoria, in collaborazione 
con ANPI. 
 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la riunione si scioglie alle ore 20.00. 

Urbisaglia, 5 gennaio 2014  

 

 

 

 

                    IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO 

                   (Mirko Cardinali)                                                              (Silvia Fiorani) 
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