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______________________________________________________________________________ 

L’anno 2012, il giorno 27 ottobre, 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. Aggiornamento sul contributo del Comune di Urbisaglia. 

2. Raccolta fondi. 

3. Ulteriori iniziative per la raccolta libri. 

4. Catalogazione libri. 

5. Corsi di formazione. 

 

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

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

 

Aggiornamento sul contributo del Comune di Urbisaglia. 

Il presidente informa il consiglio direttivo che il Comune da la sua disponibilità, per garantire l’utilizzabilità 
dei locali della biblioteca, all’adeguamento dell’impianto elettrico,  all’acquisto e il montaggio di 2 
termoconvettori per il riscaldamento dei locali e all’acquisto delle scaffalature per un totale di circa 5.000€ ; 
il box d’ingresso non è stato ammesso in questo finanziamento perché il preventivo era superiore alla cifra 
stanziati. 

Il preventivo che l’associazione ha ricevuto per un box d’ingresso in metallo e vetro si aggira intorno ai 
2.900 €. Per poter affrontare questa spesa è necessario trovare altri finanziamenti. 

 



Raccolta fondi. 

Oltre a proseguire con la ricerca di nuovi soci, si propone di scrivere una lettera ad alcuni privati (Sapore di 
mare, Urbis, Banca delle Marche, Banca di Colmurano) e provare a organizzare una cena di sottoscrizione. 

 

Ulteriori iniziative per la raccolta libri. 

Si passa al secondo punto. Il presidente fa sapere che in seguito alle prime raccolte pubbliche abbiamo 
quasi  3.000 libri. 

Si prende in considerazione l’idea di tenere aperti i locale della futura biblioteca almeno un giorno la 
settimana per due ore, in modo da poter continuare la raccolta libri. 

Sono anche arrivati anche i libri donati all’Associazione da Alessandro Quasimodo, grazie 
all’intermediazione di Paola Ciccioli. 

 

Catalogazione libri. 

Giovedì 1 novembre alle ore 16.00 si inizierà la catalogazione dei libri. 

Per garantire una prima immissione corretta e veloce, useremo “Anobii”, un social network dedicato ai libri, 
dove è possibile inserire i propri libri semplicemente digitando il titolo o il numero ISBN. 

In questa prima fase si è deciso di usare Anobii per poter inserire e salvare rapidamente tutti i volumi, in 
modo da avere una visione globale e individuare successivamente le varie sezioni della biblioteca. 

Anobii purtroppo presenta vari problemi, in quanto non permette di gestire il prestito e non considera i 
doppioni. Per il momento i doppioni non saranno inseriti, mentre per il prestito si stanno studiando sistemi 
e procedure alternative. 

La procedura di catalogazione sarà articolata nei passaggi seguenti: 

- Catalogazione su Anobii: ogni volume sarà inserito nella libreria virtuale della biblioteca, digitando il 
titolo o inserendo il codice ISBN con l’utilizzo di un lettore di codice a barre. 

- Timbratura: in ogni volume sarà apposto l’apposito timbro che contiene il numero progressivo di 
ingresso e il nome del donatore 

- Iscrizione nel registro: ogni volume sarà inserito nel registro cartaceo di ingresso, che contiene un 
numero progressivo, titolo e nome dell’autore 

Si incarica quindi Mirko Cardinali, con la supervisione di Silvia Fiorani, di organizzare la procedura e di 
procurare e predisporre: l’hadrware necessario, i timbri, i registri e quant’altro necessario alla 
catalogazione, di studiare un’etichettatura dei volumi e fare un preventivo, di organizzare un equipe di 
volontari per la catalogazione dei volumi. 

 

 



Corsi di formazione. 

Le attività della biblioteca, oltre al servizio di consultazione e prestito, prevederanno delle conferenze e dei 
corsi di formazione. Dai soci stanno arrivando proposte e richieste che vengono raccolte e valutate. Per 
poter realizzare dei corsi pensiamo di invitare degli esperti che verranno pagati grazie ad una 
partecipazione finanziaria dei corsisti. I soci beneficeranno di uno sconto sui corsi pari alla quota 
associativa. 

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

 

Urbisaglia, 27 ottobre 2012 

 

 

 

                              IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO 

                          (Mirko Cardinali)                                                          (Silvia Fiorani) 
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