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L’anno 2014, il giorno 22 febbraio, alle ore  15.00 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. Iniziative in corso ed in programma. 

3. 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. 

Il Consiglio discute della necessità che i soci rinnovino le tessere, sia per avere un introito sia per cercare di 
coinvolgere maggiormente i soci. 

Si stabilisce che l'Assemblea dei soci si terrà in prima convocazione il 30 aprile 2014 ed in seconda 
convocazione sabato 10 maggio 2014 e che in quell'occasione si proietteranno le foto che raccontano la 
“costruzione” della biblioteca. 

Locali: è necessario stabilire con il Comune la possibilità di aumentare i locali in uso. Il Presidente propone 
che i Comune finanzi le modifiche strutturali dell'edificio e si prende l'impegno di parlarne con il Sindaco. 

Il Presidente passa poi ad illustrare lo stato di avanzamento di diverse attività. 

Nati per leggere: sono stati acquistati uno scaffale su ruote, tappeti e una parte della bibliografia per la 
realizzazione delle iniziative, che attualmente si svolgono in biblioteca ogni 15 giorni con bambini, genitori e 
lettori, che dovranno, per il futuro, stabilire dei turni. 
Il Presidente propone che i genitori coinvolti acquistino la restante bibliografia specializzata di NPL e ne 
facciano dono alla Bilblioteca: il Consiglio approva la proposta. 
NPL sta promuovendo anche delle iniziative all'interno degli ambulatori pediatrici e nei nidi: Michela 
Aringolo, che ha partecipato al corso, sta prendendo accordi per realizzare l'iniziativa anche all'interno 
dell’asilo nido di Urbisaglia. 
Aderisce, inoltre, a NPL anche il centro del WWF “Clelia”, che ha al suo interno anche un nido e in cui si fa 
attività agricola: i lettori che hanno partecipato al corso di formazione presso la Biblioteca faranno delle 
iniziative in questo centro. 



 
Archivio fotografico: sono stati scansionati quasi per intero l'archivio Salvucci Benedetto e Camacci  
Giuseppe e circa 1/5 dell'archivio Buccolini Siro. Il Presidente ribadisce la necessità di coinvolgere altri 
volontari, dal momento che è terminato il contratto con le due borsiste che si occupavano del progetto. Il 
Presidente informa il Consiglio di aver contattato Andrea Salvucci, che si occuperebbe volentieri 
dell'organizzazione, e di voler coinvolgere anche Stefano Buccolini e altri. 

Iniziative di peri-biblioteca: per incrementare l'affluenza di adulti in biblioteca, il Presidente propone 
diverse iniziative da programmare nei prossimi mesi: 

• Letture ad alta voce, con il coinvolgimento di Sauro Savelli. 

• Biblioteca vivente (per il periodo estivo): l'attività è un progetto ben strutturato e ha una sua 
“antenna” anche a Macerata. La Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con lettori, 
bibliotecari e un catalogo di titoli. I libri sono persone in carne ed ossa che si mettono a 
disposizione dei lettori per raccontare la propria vita - spesso caratterizzata da esperienze di 
minoranza e discriminazione. ogni “libro vivente” potrà essere ascoltato per 30 minuti e poi si 
dovrà “restituire” come lo si è preso. Questa iniziativa potrebbe essere fatta nel giardino e si 
potrebbe organizzare un piccolo “rinfresco/aperitivo”, per la cui realizzazione potrebbe esserci un 
contributo della Pro Loco di Urbisaglia. Da pensare bene e preparare meglio. 

• Corso base di informatica per adulti: Giovanna Salvucci contatterà a breve l'insegnante, che sarà 
pagato direttamente dai partecipanti, che dovranno necessariamente essere soci di SocialMente 

 
Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio di voler coinvolgere anche i bambini e i ragazzi di Colmurano. 

Si deve elaborare un progetto con l’I.C.Comurano che preveda la presentazione della Biblioteca di 
Urbisaglia agli alunni delle scuole di Colmurano, oppure di invitare le stesse classi ad un incontro in 
Biblioteca. 

Il Consiglio discute anche di un progetto che preveda la possibilità di portare davanti alla scuola di 
Colmurano una biblioteca ambulante una volta a settimana, per esempio con un “BiblioApeCar”. Per la 
copertura dei costi si potrebbe elaborare un progetto specifico con il comune di Colmurano. Si propone 
anche una partecipazione della Biblioteca all'interno di Magicabula. Il Presidente contatterà il Sindaco di 
Colmurano per verificare la fattibilità di queste iniziative. 

Infine, si parla della necessità di iscrivere la Biblioteca all'Associazione Nazionale Mediateche, per poter 
avviare un’attività di consultazione e prestito di film in  DVD (ne abiamo già a disposizione più di 100 in 
magazzino), e all'Associazione Nazionale Biblioteche (AIB) sezione marchigiana, perché la Biblioteca di 
Urbisaglia è parte del patrimonio bibliotecario nazionale. 

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

Urbisaglia, 22 Febbraio 2014  

                        IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO 

                      (Mirko Cardinali)                                                          (Silvia Fiorani) 
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