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L’anno 2012, il giorno 08 settembre, alle ore  18.00 presso l’abitazione di Mirko Cardinali in Via Sacrario N. 
5 di Urbisaglia,  si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “SocialMente”  per discutere e 
deliberare sul seguente  

Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni varie. 

2. Convenzione con il Comune e adeguamento dei locali. 

3. Raccolta libri e prime attività. 

4. Diffusione informazioni sull’attività dell’associazione. 

 

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

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

 

Il presidente presenta al consiglio direttivo gli aggiornamenti riguardo l’ammissione di nuovi soci, 
attualmente 68, e la cassa dell’associazione, attualmente a 480,00€ derivanti tutti dalle quote sociali. Il Sig. 
Sigismondo Piccinini ha donato all’associazione la cifra di 100,00€, utilizzata per l’acquisto di schede, 
registro di ingresso libri, timbri, dominio per il sito. I soldi attualmente in cassa sono sufficienti per 
acquistare 10 scaffalature IKEA di tipo Billy, indispensabili per pensare di organizzare e di aprire la 
Biblioteca. 

Si passa, poi, alla discussione del punto 2. 
Il tesoriere riporta al consiglio i dettagli del suo incontro con il Sindaco per l’adeguamento dei locali.  
Il Comune ha fatto la delibera per l’affidamento dei locali all’associazione, previa stipula di una 
convenzione.  
I lavori di ristrutturazione, come da noi progettato e richiesto, riguardano: l’impianto elettrico (con colonna 
per alimentare le prese e le lampade del tavolo centrale di consultazione); riscaldamento (dotazione di 2 
termoconvettori, che dovrebbero essere istallati entro i primi di ottobre); box trasparente all’ingresso (il 
sindaco richiede un preventivo). 



Bisogna inoltre informarsi sulle norme di sicurezza e antincendio previste per un locale che avrà le stese 
attività pubbliche di qualsiasi biblioteca. 
Il  presidente propone di parlare con Graziano Alzapiedi (pompiere) per informarsi sulla normativa 
attualmente in vigore e di chiedere, anche a nome dell’associazione, preventivi riguardo al box d’ingresso a 
fabbri e falegnami locali. 
Per quanto riguarda gli arredamenti, a casa di Silvio Recchi ci sono tre grandi tavoli, probabilmente di 
proprietà del Comune di Urbisaglia, che potrebbero fare al caso nostro, mentre bisognerà preventivare 
l’acquisto di sedie, scrivanie, poltrone, ecc. 

Si passa al punto 3 dell’Odg. 
Si propone di chiedere al centro parrocchiale la possibilità di far confluire i libri della piccola biblioteca che il 
centro stesso mette a disposizione nei locali del teatro parrocchiale nella futura biblioteca cittadina. Resta 
comunque di primaria importanza continuare con la raccolta pubblica. 
Per quanto riguarda quest’ultima, si propone di aprire l’attuale sede di raccolta (locali lungo corso Giannelli 
di proprietà della sig.ra Peppa Staffolani) per un’ora alla sera oppure di attivare dei punti di raccolta per i 
cittadini (Ivana e Betty). 
 
Per quanto riguarda le attività da realizzare in questa fase iniziale, si propone un primo incontro pubblico 
con una conferenza, condotta da un esperto, sull’anatomia del libro. Per i relatori si pensa di contattare 
Agostino Regniccoli, o Stefania Monteverde, o Alvise Manni, o Rosanna Cicconi. 

Entro ottobre, inoltre, dovrebbe iniziare il corso di fotografia di base, condotto da Francesco Ribes. 

Il presidente, infine, suggerisce che sarebbe importante iniziare anche la diffusione dell’iniziativa, 
attraverso comunicati stampa a giornali, radio e tv locali e nazionali, e anticipa che a breve avrà un incontro 
con “Emmaus” per fare un’intervista in cui raccontare le attività che l’associazione intende realizzare.  

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

Urbisaglia, 8 settembre 2012 

  

                             IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO 

                         (Mirko Cardinali)                                                          (Silvia Fiorani) 
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