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L’anno 2013, il giorno 12 gennaio, alle ore  15.00 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. Progetto MARCHIGIovANI: stato di avanzamento delle attività. 

2. Lavori di preparazione dei locali della Biblioteca e programmazione apertura. 

3. Varie ed eventuali. 

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 informa il consiglio che, da gennaio a marzo/aprile e da ottobre a dicembre, all’associazione 
sono state assegnate da Meridiana S.r.l., nell’ambito del progetto MARCHIGiovANI, tre stagiste per  il 
progetto “archivio fotografico cittadino”.  

Le stagiste attualmente stanno catalogando i libri della biblioteca, ma martedì prossimo, salvo problemi, 
inizieranno a lavorare all’archivio fotografico, partendo dalla digitalizzazione del Fondo fotografico Salvucci. 
Si è deciso, in accordo con Lorenza Iommi, presso la quale è conservato il “fondo Salvucci”, di iniziare il 
lavoro a casa sua in modo da poter usufruire anche della sua preziosa conoscenza delle foto, delle persone 
e delle situazioni, tutte informazioni fondamentali per il nostro progetto. In questa prima fase, due ragazze 
lavoreranno contemporaneamente sul progetto foto, mentre una proseguirà nella catalogazione. 

Per realizzare il  lavoro in maniera ottimale è stato necessario acquistare: uno scanner veloce e ad alta 
risoluzione; un pc, con custodia e mouse, dedicato esclusivamente alle foto; una penna USB; un modem 
USB (600,00€). 

Il presidente passa ad illustrare l’incontro avuto con il Sindaco di Urbisaglia circa la realizzazione dei lavori 
di adeguamento dei locali. Il sindaco ha confermato di aver dato il via per i lavori di ristrutturazione, che 
dovranno essere ultimati entro il 27 gennaio. 



Il presidente, inoltre, informa il consiglio di aver parlato con l’elettricista Marzialetti, che eseguirà 
l’adeguamento dell’impianto elettrico e che si è detto disponibile anche all’istallazione di un sistema di 
allarme (prezzo da concordare, più basso possibile e con pagamento…  a quando avremo i soldi). 

Per quanto riguarda le sedie, c’è un possibile mecenate/donatore che si dice disposto a contattare i suoi 
abituali fornitori per un preventivo. E’ importante vedere e provare le sedie prima di farle acquistare per 
essere sicuri che vadano bene. Giovanna è incaricata di seguire la cosa. 

Possibilmente entro la prossima settimana, comunque prima possibile, si acquisteranno 18 scaffalature 
IKEA, modello Billy, in modo da poter contenere circa 3.000 libri. 

Il presidente, inoltre, mette il consiglio a conoscenza di aver già provveduto a contattare le agenzie di 
assicurazione locali per richiedere dei preventivi su una apposita polizza di responsabilità civile per la 
biblioteca. 

Si decide, infine, di provare a programmare la data di apertura della biblioteca per sabato 16 febbraio, 
lavori organizzativi e strutturali permettendo. 

Si propone di convocare prima un’assemblea di soci per presentare il lavoro fatto e proporre le iniziative 
future. Con l’occasione, poiché siamo passati dai 21 soci iniziali a 100, l’attuale consiglio direttivo rimetterà 
il mandato all’assemblea per l’elezione di un nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per i successivi 3 
anni e  subito dopo fare l’apertura della Biblioteca di Urbisaglia. 

Per l’apertura il presidente propone di richiedere l’autorizzazione per istallare un totem in piazza (o 
comunque di qualche insegna pubblicitaria dell’evento ben visibile) e di realizzare altro materiale 
informativo. Si decide, inoltre, che durante l’apertura si farà un buffet e si esporranno alcune foto 
significative per anticipare e incuriosire riguardo il progetto dell’archivio fotografico. 

Si stabilisce una nuova riunione per sabato 19 gennaio per discutere del regolamento della biblioteca e per 
provare a fare una simulazione di prestito. 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la riunione si scioglie alle ore 17.00. 

Urbisaglia, 12 gennaio 2013 

  

                             IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO 

                         (Mirko Cardinali)                                                          (Silvia Fiorani) 
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