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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 8/11/2014 

______________________________________________________________________________ 

L’anno 2014, il giorno 8 novembre, alle ore  10.00 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. Comunicazioni del presidente; 

2. Relazione sulle iniziative svolte e in corso; 

3. Iniziative in programma; 

4. Finanziamento della Chiesa Valdese; 

5. Assegnazione di un volontario in servizio civile alla Biblioteca di Urbisaglia; 

6. Varie ed eventuali. 

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

Presiede la riunione Mirko Cardinali, mentre funge da segretaria Giovanna Salvucci. 

 

Il presidente sottolinea che nonostante il direttivo si sia riunito più volte durante l’anno, in maniera 
informale, è bene e corretto che le riunioni e le decisioni del consiglio siano formalmente verbalizzare, per 
poter avere uno storico delle iniziative realizzate e programmate e delle decisioni prese. La verbalizzazione 
verrà resa disponibile, appena possibile, sul sito della Biblioteca di Urbisaglia in maniera che la gestione 
dell’Associazione e della Biblioteca siano trasparenti e la partecipazione dei soci alla direzione democratica 
sia effettiva. 

 

Il presidente aggiorna quindi il direttivo sulle attività della Biblioteca. 

• La Biblioteca è aperta regolarmente quattro giorni a settimana. I volontari sono puntuali ed attenti, 
anche se non è stato possibile ancora aprire il martedì pomeriggio a causa della mancanza di nuovi 
volontari. Le classi delle scuole dell’infanzia e primarie hanno ripreso a frequentare la biblioteca, al 
mattino, a leggere con i ragazzi e a prendere libri in prestito. Questa attività viene svolta 



autonomamente: le classi  con i loro insegnanti hanno accesso libero alla biblioteca (grazie anche 
alla porta di accesso interno) e gli insegnanti registrano i prestiti sui moduli a loro disposizione. 

• Turni: Il lunedì la bibioteca è aperta da Benedetta e Thèa, il Mercoledì da Maria Grazia e Luciana, il 
giovedì da Ratna e Valentina e il venerdì da Antonia e Tiziano. Dobbiamo cercare di aprire anche il 
martedì. 

• Abbiamo chiuso il Conto corrente alla Banca delle Marche ed abbiamo aperto una carta prepagata 
con IBAN con la Banca Etica. Il costo sarà di un euro al mese e i servizi sono adeguati alle esigenze 
della nostra Associazione. 

• Sono arrivati diversi materiali in biblioteca: due scaffalature del Comune che stavano al’Epicentro, 
una scaffalatura in ferro regalata dalla Urbis per il magazzino libri, un televisore, un proiettore e 
uno schermo a discesa  donati da Massimiliano Fiorani che verranno utilizzati per le presentazioni e 
le conferenze. 

• Quote sociali: la metà dei soci deve ancora rinnovare la tessera. Bisogna fornire ai soci diverse 
possibilità di rinnovo:  tramite bonifico, durante l’orario di apertura della biblioteca, presso la 
Tabaccheria di Ivana Forconi. 

• Nati per Leggere: continuano le attività del progetto. Il progetto funziona con un gruppo di 6 lettori 
volontari ed è molto apprezzato dagli utenti.  Inoltre ci sono tre persone di Colmurano che abbiamo 
mandato in formazione come lettori attraverso un corso organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Genitoripetriolo presso la Biblioteca “Piccina Picciò” di Petriolo. 

• Corsi di alfabetizzazione informatica: dopo il successo dell’anno scorso, ci viene richiesto un 
secondo corso base di informatica. Al corso base faremo seguire altri moduli di 4-6 ore: su 
facebook, posta elettronica e Skype, telefoni android.  Sarebbe importante anche un corso per 
l’utilizzo del tablet, che è uno strumento molto più facile da utilizzare per gli anziani. 

• Conferenze:  Si decide di organizzare una  serie di conferenze da tenersi la domenica pomeriggio 
presso la biblioteca, in collaborazione e in accordo con l’Associazione Amici della Musica che da 
anni organizza, nelle domeniche pomeriggio, i seminari di cultura musicale. Per organizzarle si 
convocherà, la prossima settimana, una riunione fra Salvucci, Labianca, Cardinali e Giuseppina 
Poloni. 

Finanziamento della Chiesa Valdese.  

Circa un anno fa abbiamo partecipato ad un bando della Chiesa Valdese per richiedere finanziamenti per 
una borsa lavoro. Abbiamo infatti bisogno di personale per terminare il progetto di archiviazione delle foto 
del Fondo Salvucci/Buccolini e per continuare a catalogare i tanti libri che sono ancora in magazzino. 

Il Bando è stato stilato da Silvia Fiorani. Nel bando abbiamo richiesto il finanziamento di due borse lavoro 
per  un anno, un corso di formazione per massimo 30 persone per la gestione della biblioteca rivolto ai 
volontari attuali e futuri. Il progetto è stato finanziato per 6.000€. Il Direttivo tutto ringrazia il socio Silvia 
Fiorani per il suo lavoro e per l’opportunità che ha fornito all’Associazione e, naturalmente, la Chiesa 
Valdese che utilizza la totalità dell’8x1000 per iniziative come la nostra. 

A questo punto dobbiamo rimodulare il progetto e dichiarare alla Chiesa Valdese cosa andremo a fare, 
senza ovviamente snaturare il progetto stesso. 

E’ importante mantenere il Corso di Formazione per volontari.  

Per selezionare la persona che usufruirà della borsa lavoro, dobbiamo decidere un profilo professionale. 
Per come è strutturato il finanziamento, non siamo tenuti a fare un bando pubblico per individuare chi 



usufruirà della borsa lavoro. Sarebbe importante valorizzare una persona che si è già occupata dei vari 
progetti della biblioteca, già formata e che ha rivelato doti organizzative, spirito di iniziativa e formazione 
scientifica attinente agli scopi dell’Associazione. Inoltre già nella compilazione del bando x 2 persone già si 
pensava ad un riutilizzo delle 2 ragazze che hanno già fatto questo lavoro nel 2013. Visto il profilo richiesto 
il Direttivo all’unanimità converge sul nome di Giuseppina Poloni. 

Il presidente Cardinali contatterà Giuseppina Poloni per concordare gli orari di lavoro e le mansioni, 
Domenico Mucci si occuperà dell’assunzione e della parte economica. Il progetto della Chiesa Valdese 
dovrà terminare ed essere rendicontato entro il 31.12.2015. 

 

Servizio civile nazionale 

Nel corso del prossimo anno potremmo usufruire anche di una persona che svolge il Servizio Civile (tramite 
il Comune di Urbisaglia). Speriamo di poter incidere sulla scelta (non nominalmente ma richiedendo 
competenze e capacità specifiche) della persona. 

 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la riunione si scioglie alle ore 12,25. 

Urbisaglia, 8 novembre  2014  

 

                    IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO 

                   (Mirko Cardinali)                                                              (Giovanna Salvucci) 

 

______________________________________________________________________________ 

 


	Ordine del giorno

