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L’anno 2012, il giorno 14 luglio, 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. Convenzioni con il comune di Urbisaglia e l’Istituto Comprensivo. 

2. Organizzazione raccolta libri e biblioteca. 

3. Inaugurazione Biblioteca di Urbisaglia 

4. Corso fotografia 

5. Bando regione Marche “MARCHIGIovANI”. 

6. 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. 

 

Convenzione con il Comune di Urbisaglia per l’utilizzo dei locali dell’edificio Giannelli. 

Siamo in attesa della delibera della giunta comunale sul testo di convenzione da noi proposto. Non ci 
dovrebbero essere problemi, per cui si può dare avvio alla raccolta dei libri. 

Poiché i locali dell’edificio Giannelli sono occupati dalle scuole si incarica Mirko Cardinali di proporre una 
convenzione con l’Istituto Comprensivo Colmurano per l’utilizzo degli stessi da parte della Biblioteca. 
Proporremmo all’I.C. dei servizi tra cui l’apertura della biblioteca in orario scolastico per le classi che lo 
richiedano, un’apposita sezione dedicata ai ragazzi e la possibilità di richiedere i libri via posta elettronica, 
consultando un elenco on-line e usufruendo di un servizio di volontariato per la consegna in classe e la 
restituzione degli stessi. 

Il Presidente viene incaricato di contattare la Dirigente Scolastica dell’I.C.Colmurano per verificare la 
possibilità e l’opportunità di tale convenzione. 



Organizzazione della raccolta dei libri. 

Il presidente viene incaricato di preparare una “lettera ai cittadini” per informarli sul progetto dell’apertura 
della biblioteca e per invitarli a donare libri. 

Si decide di andare in piazza con gazebo per informazione e raccolta libri in più giornate giornate: 

28-29luglio, 4-5 agosto, 9 agosto, 15 agosto (festa della Maestà), 1 settembre (festa bandiera arancione). 

I libri verranno momentaneamente raccolti presso i locali di corso giannelli messi a disposizione da Peppa 
Staffolani. 

Verrà organizzato un minicorso per la gestione del prestito e la classificazione dei libri in biblioteca per gli 
aspiranti volontari che la terranno aperta entro le prime due settimane del mese di settembre. 

Proviamo a fissare la data per l’inaugurazione della Biblioteca di Urbisaglia: se tutto va bene potrebbe 
essere il per settembre 2012, anche se in effetti le difficoltà sembrano molte. Se riusiamo ad aprire a 
settembre potremmo partire con il corso di fotografia per ottobre. 

 

Bando regione Marche. 

SocialMente partecipa ad un bando regionale con il progetto MARCHIGIovANI in partenariato con la 
Meridiana Srl e altri soggetti tra cui i comuni di Urbisaglia e Loro Piceno. In particolare noi ci occuperemo 
del progetto ARCHIVIO FOTOGRAFICO CITTADINO che prevede la digitalizzazione e l’organizzazione di un 
importante materiale fotografico presente in alcuni archivi privati del nostro comune, organizzandone la 
possibilità di fruizione per i cittadini, l’organizzzione di incontri con autori e illustratori di libri, 
l’organizzazione di un incontro presso il museo delle due guerre mondiali di Loro Piceno. 

Questo progetto, se il bando sarà vinto, ci consentirà di acquistare l’attrezzatura per la digitalizzazione 
dell’archivio fotografico e ci procurerà due operatori per alcuni mesi per organizzare ed iniziare questo 
lavoro. 

 

Il Presidente informa inoltre che proseguono intensamente  le attività di coinvolgimento della popolazione, 
adesione a SocialMente e contatti con le Biblioteche i Tolentino e Macerata per l’organizzazione della 
futura Biblioteca di Urbisaglia. Queste biblioteche hanno già dato disponibilità a fornirci dei libri. 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la riunione si scioglie alle ore 17,30. 

Urbisaglia, 14 luglio 2012 

  

                             IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO 

                         (Mirko Cardinali)                                                          (Silvia Fiorani) 
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