XXV ASSEMBLEA DEI SOCI DI BIBLIA A PONTREMOLI
Il giorno 20 del mese di aprile del 2007, alle ore 18,30, a Pontremoli, in una sala dell’Hotel Golf,
essendo andata deserta la prima convocazione, la presidente Agnese Cini Tassinario dichiara aperta
la seduta della Assemblea dei soci di Biblia, in seconda convocazione, previa verifica dei Soci
votanti in numero di (109 presenti più 59 deleghe).
L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.

Presentazione delle candidature alle cariche sociali
Relazione della Presidenza
a.
b.
c.

3.
4.
5.
6.
7.

Andamento di Biblia dalla precedente Assemblea ad oggi
Progetto “Bibbia e scuola”
Nuovi programmi per il 2007 e il 2008

Votazione delle cariche sociali durante la pausa per la cena
Bilancio consuntivo 2006 ed eventuali variazioni al bilancio
preventivo 2007
Determinazione delle quote associative per il 2008
Dibattito e votazione sulle relazioni della Presidenza e sul bilancio
Proclamazione degli eletti

I soci vengono invitati a nominare il segretario dell’Assemblea che risulta essere Fernanda
Todeschini Bertoni. L’Assemblea designa pure due scrutatori per le votazioni nelle persone di
Davide Barbieri e Nicoletta Leone.
La presidente suggerisce che il punto 1 all’ordine del giorno venga spostato prima del punto tre;
l’assemblea approva all’unanimità.
Punto 2 – Relazione della presidenza: si dà luogo alla lettura della “Relazione della presidenza”
(riportata in calce al verbale) e costituita dai tre sottopunti indicati all’OdG.
La presidente accenna al superamento del ventesimo anno di vita dell’Associazione e al
raggiungimento di 640 soci; ricorda con profonda commozione i nomi dei soci che non ci sono più.
Punto 2a: la presidente legge e commenta il capitolo 1 della Relazione “Andamento di Biblia
dalla precedente assemblea ad oggi”
Punto 2b: Piero Stefani legge e commenta il capitolo 2 “Progetto Bibbia e scuola”; in particolare
conferma che la presentazione delle 10.000 firme dell’appello avverrà a Roma in Campidoglio il
giorno 9 maggio 2007.
Punto 2c: il vicepresidente Paolo De Benedetti legge e commenta il capitolo 3 “Nuovi programmi
per il 2007 e 2008”.
Constatato che l’ora non è tarda, la presidente propone che la lettura del bilancio di cui al punto 4
venga anticipata prima della presentazione delle candidature e dell’intervallo per la cena;
l’assemblea approva all’unanimità.
Punto 4 – Lettura del bilancio e della relazione dei revisori: il tesoriere Sandro Badino dà lettura
e commenta il bilancio consuntivo 2006 (riportato dopo la relazione della presidenza); sottolinea la
continuazione della possibilità di indicare sul modello unico l’erogazione del “5 per mille” al codice
di Biblia 92003770481.
Il revisore dei conti Claudio Gasparo illustra la “Relazione dei revisori dei conti al bilancio
consuntivo 2006”.
Punto 1 – presentazione delle candidature alle cariche sociali per il triennio 2007-2009: la
presidente comunica che tre consiglieri uscenti, Laura Voghera Luzzato, Piero Mannucci ed Elena
Sala, hanno chiesto che la propria candidatura non sia ripresentata: i tre consiglieri illustrano
brevemente le ragioni del loro abbandono; la presidente li ringrazia per il lavoro svolto con
dedizione per più mandati.
La presidente comunica l’elenco dei nominativi delle candidature pervenute, ricordando che
faranno parte del nuovo consiglio i primi 8 eletti; i nominativi vengono scritti su una lavagna a
disposizione dei soci per la successiva votazione; la presidente illustra brevemente la figura dei
candidati di nuova presentazione.
Gli scrutatori nominati distribuiscono ai soci le schede di voto.
Punto 3 – Votazione delle cariche sociali: si svolge durante la cena sociale.

Punto 6 – Dibattito e votazione sulle relazioni della presidenza e sul bilancio: La presidente
chiede ai soci presenti di intervenire con eventuali domande o osservazioni.
Il socio Giorgio Leoni, responsabile del Sito Web, ringrazia della fiducia accordata al suo lavoro
volontaristico raccomandando peraltro che ci sia in futuro un maggior collegamento con il
Consiglio. Segnala che è stato aperto un nuovo sito europeo www.bibliaorg.eu e un forum con
indirizzo forum.bibliaorg.eu.
La socia Lisa Bergamini chiede se è possibile ottenere le conferenze dei convegni in formato
MP3; la consigliera Laura Novati risponde che una tale operazione comporta onerosi aspetti legati
ai diritti d’autore e che potrà essere compresa in un progetto organico di revisione di tutto il
materiale editoriale dell’associazione.
Il socio Guido Ziffer riferisce sui corsi di Greco biblico tenuti a Roma, sottolineando la tradizione
che all’incontro conclusivo dei corsi vengano invitati tutti i soci romani; ricorda anche l’iniziativa
romana di una Messa in lingua ebraica.
I soci Laura Novati e Ramon Tragan propongono di effettuare nel mese di giugno del 2008 un
seminario estivo nel monastero benedettino di Montserrat (Barcellona), sede di padre Tragan, sui
“Vangeli gnostici”, preceduto da alcuni giorni dedicati alla visita del romanico catalano.
La socia Giancarla Codrignani ricorda che, se per futuri finanziamenti si dovrà spostare
l’interesse da enti pubblici a fondazioni, la costituzione di “succursali” periferiche di Biblia
potrebbe essere favorevole.
La presidente mette ai voti l’approvazione della relazione della presidenza: il risultato è 2 astenuti,
75 a favore, nessun contrario quindi l’unanimità.
La presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio: il risultato è 1 astenuto, 76 a favore,
nessun contrario quindi l’unanimità.
Punto 5 – Determinazione delle quote associative per il 2008: il tesoriere Sandro Badino
suggerisce che, nonostante il deficit di bilancio, non vengano aumentate le quote. Alcuni soci
propongono con insistenza di aumentare le quote di 10€ che, a livello annuo, risultano una cifra
esigua.
La presidente mette ai voti la proposta della socia Rosetta Mazzone di aumentare le quote da 70€
a 80€ per i soci ordinari e da 35€ a 40€ per i soci familiari e giovani.
Il risultato è 8 astenuti, 37 favorevoli, 17 contrari su 62 votanti: la proposta di aumento è
approvata.
Punto 7 – Proclamazione degli eletti: la presidente riceve dagli scrutatori il verbale delle
votazioni e comunica i risultati delle votazioni.
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RELAZIONE DELLA PRESIDENZA
1. Andamento di Biblia dalla precedente Assemblea a oggi.
Cari Soci, ormai il ventennale è passato e siamo felicemente diventati maggiorenni. Mi
auguro che nel futuro sapremo conservare la freschezza della gioventù e che sapremo nel
contempo acquisire l’equilibrio e la scienza della maggiore età.
Sono lieta di potervi dire che abbiamo raggiunto il numero di 640 Soci (il massimo numero
finora), con 51 Soci che non hanno ancora pagato la quota del 2006 (forse qualcuno ancora
ricuperabile con le nostre letterine per gli smemorati). Dal 2003, anno in cui abbiamo
organizzato, dietro richiesta dell’Assemblea, i viaggi di studio annuali anziché biennali, i Soci
sono sempre aumentati, anche se di poco: alcuni si ritirano subito dopo il viaggio, altri restano.
Riteniamo che sia un modo importante per allargare il numero dei soci, ma anche il nostro
orizzonte, aprendoci a una maggiore conoscenza dei paesi del mondo, alle loro culture, a un
confronto con altre confessioni e testi religiosi, e, non ultimo, visitando i paesi dove la Bibbia è
nata o cresciuta.
Ma se i Soci aumentano, alcuni purtroppo ci lasciano per ‘motivi superiori’. Ricordiamo con
affetto i Soci Attilio Cannella di Varese, Gianni Marcheselli di Milano e Tea Tonarelli di
Ferrara, morti nel 2006, e la recentissima dipartita del nostro caro e indimenticabile Sandro
Macelloni. Il vuoto che ci lascia il nostro Revisore dei conti è enorme: era un amico fraterno, e
la nostra vita, anche in Biblia, è adesso più povera senza il suo sorriso sornione, senza questo
punto di riferimento sicuro e affidabile, senza la sua cara e unica presenza ai nostri eventi, fin
dalla nascita di Biblia, con la sua generosità e il suo profondo e sereno senso di giustizia. E
infine ricordiamo la scomparsa del prof. Giuseppe Barbaglio la cui alta e coraggiosa
professionalità di studioso e la cui profonda umanità abbiamo potuto constatare e godere ad
Asti e anche recentemente a Pesaro, suo ultimo impegno pubblico.

Una parola sulla sede e sulla segreteria: la nascita per me come nonna, di due gemellini, e
l’entrata in maternità protetta della segretaria addetta ai conti, Letizia, sostituita da Martina
che sta velocemente imparando il lavoro, hanno leggermente rallentato il lavoro, ma portato
ovviamente tanta gioia come si conviene a ogni nuova nascita. Grazie a un contributo dell’ente
CRFI, abbiamo inoltre rinnovato tutti i nostri computer e imparato a usarli…. Per queste
ragioni qualcosa non si è fatto come dovevamo, e precisamente la stampa e l’invio dei libri
omaggio ai soci del 2006. Ce ne scusiamo. Adesso sono pronti e fra breve riceverete Il prodigio
della nascita e I discepoli di Gesù, mentre partirà a settembre il libro omaggio per il 2007, un
bel volume edito da Gallio di Ferrara su Chi dite che io sia? Gesù nel suo e nel nostro tempo.
Le attività programmate per il 2006 si sono invece tutte svolte regolarmente:
abbiamo partecipato alla fiera del Libro di Torino con un nostro stand dal 4 all’8
maggio.
Il corso di greco biblico, grazie all’impegno di Guido Ziffer, si è tenuto a Roma
dal 15 al 20 maggio.
Biblia ha partecipato al Festival Biblico di Vicenza in giugno.

Siamo stati in Israele con 3 autobus, 3 guide eccezionali (Amos Luzzatto,
Gabriele Boccaccini e don Luigi Nason) e 112 Soci, dal 16 al 28 giugno.
I due seminari di agosto ad Assisi hanno registrato 72 presenze in tutto; il
Deuteronomio ha avuto come relatori Paolo De Benedetti, don Franco Ettore e Amos
Luzzatto, mentre il secondo seminario ci ha permesso di conoscere un nuovo e brillante
relatore, don Emilio Salvatore, coadiuvato dal pastore Jürg Kleemann, che ci hanno
intrattenuti sulle Parabole di Gesù.
Laura Novati e Piero Stefani hanno diretto un corso di aggiornamento a Brescia:
Cultura occidentale e radice biblica, con un’altissima e attenta partecipazione di
insegnanti e di pubblico, il 20 ottobre.
Il corso di ebraico biblico si è svolto nel bel monastero di S. Maria sul mare (La
Spezia) con 37 corsisti come sempre diligenti e felici, accolti calorosamente dalle suore e
dalle sorelle Menini, sul difficile testo di Osea (corso preceduto da un richiamo il 16-17
settembre a Firenze sui salmi dell’Hallel, con 40 partecipanti).
Infine il seminario invernale di Pesaro su Paolo di Tarso ha avuto una bella
accoglienza dalla città, ottimi relatori, 185 iscritti e uno straordinario spettacolo offerto
dal Comune e recitato dai ‘diversamente abili’ di un centro cittadino; una prima prova
di lavoro di gruppo, il sabato pomeriggio, ci ha convinti della bontà della proposta,
anche se la metodologia adottata è certamente da rivedere e migliorare.

2. Progetto ‘Bibbia e scuola’
Si sono fatti alcuni passi in avanti, ma il progetto non è ancora pienamente decollato.
Abbiamo ottenuto il riconoscimento di ‘Soggetto qualificato per la formazione del personale
della scuola’, per cui gli insegnanti, con il permesso dei loro rispettivi presidi, possono
considerare tutte le nostre attività come ‘aggiornamento’, e speriamo quindi di vederne un
numero maggiore fra noi. Il Protocollo d’Intesa fra Biblia e Ministero, a suo tempo firmato dal
Ministro Tullio De Mauro, come sapete, non è mai passato alla fase esecutiva. Abbiamo ripreso
i contatti col nuovo governo trovando un riscontro positivo. Siamo in attesa della firma del
Ministro Fioroni sul nuovo testo che dovrebbe avvenire fra breve. Il 9 maggio sarà presentato
in Campidoglio l’appello con la raccolta definitiva delle firme; sono previsti interventi dei
proff. Pietro Gibellini, Antonio Paolucci e Pietro Scoppola. Continueremo a organizzare corsi
di aggiornamento a livello locale, mentre per un impegno più sistematico e generale si potrà
giungere alla fase operativa solo dopo l’applicazione dell’intesa.
3. Nuovi programmi per il 2007 e il 2008
Passiamo adesso a illustrare il programma di ciò che resta di quest’anno, e del 2008 sul quale
è ancora possibile intervenire con consigli, desideri, critiche.
13-23 giugno 2007: viaggio di studio in Armenia, guidato da Gabriella Uluhogian
e da Marco Bais. Oltre ai 90 ‘fortunati’ che hanno occupato tutti posti a disposizione ,
vi erano una quarantina di persone in lista di attesa. Perciò il consiglio direttivo ha
deciso di accogliere il loro desiderio e partiranno a settembre guidati da Laura Novati e
dall’armenista Aldo Ferrari.
26 aogosto-1 settembre 2007: un unico seminario estivo più lungo, per permettere
ai partecipanti di approfondire un libro biblico, i “Proverbi”, e anche di godere delle
bellezze delle Dolomiti, con gite sui monti. Saremo ospiti dell’Hotel Cimone, nel centro
di San Martino di Castrozza, docenti: don Roberto Vignolo, Amos Luzzatto e Piero
Stefani.
Settembre-ottobre 2007, corsi di aggiornamento a Brescia il 10 ottobre e forse a
Cagliari.
Ottobre 2007, corso di greco biblico a Roma (rinviato da maggio per questione
organizzative).
Vacanze di Natale, corso di ebraico biblico, a Firenze, con lettura della storia di
Giuseppe (Genesi 39-55).
1-3 febbraio 2008, seminario invernale nella regione Puglia, ultimo della prima
serie dedicata ai personaggi dell’AT e del NT (anche se questa volta non si tratta di veri

e propri “personaggi”, ma della situazione vitale, il cosiddetto ‘proto-scisma’): Alle
origini di una separazione: ebrei e cristiani tra il I e il II secolo, con l’intervento di grandi
esperti del tema come Mimouni, Stemberger, Jossa, Norelli, Pesce, Rossi de Gasperis e
altri. Come e più di sempre una parte del tempo sarà dedicata alla visita di alcuni siti di
questa bella regione del nostro sud.
10-13 aprile 2008, convegno nazionale a Firenze su Salmi e cantici della Bibbia, in
collaborazione con la Diocesi fiorentina. Grande apertura in San Miniato con mons.
Ravasi, seguita da un buffet e da un concerto, e proseguimento alla Calza con commenti
e ‘storia degli effetti’ di singoli salmi e cantici.
Fine agosto 2008, viaggio di studio in Siria, per permettere a chi non ha vacanze
in giugno di partecipare ai nostri viaggi.
Ottobre 2008, grande convegno su un particolare aspetto della tradizione
iconografica legata alla Bibbia, sul tema: Bibbia e immagini: tradizioni, interpretazioni o
tradimenti?.
Autunno-inverno, corsi di aggiornamento e di greco ed ebraico biblico, ancora da
programmare nei dettagli.

Il programma che abbiamo presentato necessita della vostra attenzione e dei vostri
commenti: lo abbiamo steso tenendo conto delle osservazioni fatte durante l’Assemblea
dell’anno scorso, e anche in base alla creatività del nostro Comitato scientifico che vogliamo
qui ringraziare. In particolare un grazie del tutto speciale al prof. Alberto Soggin che ne è stato
autorevole membro fin dall’inizio e che, per ragioni di età, ha voluto dimettersi pur restando
sempre presente e disponibile. Al suo posto è stato nominato Yann Redalié.

RELAZIONE DEL CO NSIG LIO DIRETTIVO AL BILANCIO 2006
Questo è il 21° bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Come potete rilevare dalle cifre sotto indicate il bilancio chiude con un disavanzo di € 29.588,37;
importo di una certa rilevanza, ma che in gran parte determinato dal mancato incasso del contributo
Ministeriale (stanziato ma non ancora erogato), del cui ammontare non conosciamo ancora con
esattezza l’entità, ma che dovrebbe superare i 20.000,00 €
Pertanto ci sembra che l’anno appena concluso sia stato in linea con le aspettative e
sostanzialmente riteniamo di poter affermare che l’Associazione gode di una buona situazione
finanziaria, specialmente se consideriamo che nell’anno preso in considerazione abbiamo avuto un
investimento di € 10.610,84 per rinnovare quasi completamente il sistema informatico
dell’Associazione.
Va ricordato inoltre che il nostro è un bilancio di cassa e non di competenza e quindi molte
somme, che si riferiscono ad eventi del 2006 se non addirittura del 2005, devono essere ancora
incassate e non ci è ancora possibile quantificarle in quanto si tratta di contributi promessi da Enti
Pubblici o Fondazioni per i quali sono state già espletate tutte le pratiche necessarie, ma che
diventano certi solo quando si incassano.
Altro aspetto importante che ha influito sui costi di funzionamento è stata la gestione dell’appello
sull’insegnamento della Bibbia nella scuola con relativa ulteriore raccolta di firme, predisposizione
dei documenti da presentare al Ministero, la partecipazione alla Fiera del Libro di Torino che ha
comportato solo costi e sul cui ritorno sul piano della visibilità e pubblicità di Biblia stiamo ancora
facendo le nostre valutazioni.
Anche a scanso di fraintendimenti il successo dell'appello ci deve spingere, ovviamente con
oculatezza, a continuare su questo progetto anche per il 2007 pur avendo presente di dovercene
accollare le relative spese.
Dopo queste considerazioni di carattere generale, passiamo ad esaminare le varie voci e a
commentarle nello specifico.

Le entrate per quote associative sono state maggiori di quanto preventivato, a dimostrazione
dell’attaccamento dei nostri Soci e dell’interesse che le nostre attività suscitano in generale.
La differenza eventi, pur essendo stata positiva grazie al loro successo e all’alto numero dei
partecipanti, pur inferiore al preventivato, viene considerata comunque sufficiente a garantirne la
positività agli effetti del bilancio.
Per quanto riguarda le sovvenzioni abbiamo già accennato al mancato accredito di quella
Ministeriale e dobbiamo anche segnalare una flessione di quelle da privati rispetto all’anno
precedente essendo passate da 18.513,58 a 14.345,94 €, dei quali peraltro 10.000 € erogati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con destinazione specifica al rinnovo delle attrezzature
tecnologiche e informatiche. A questo proposito ricordiamo ancora l’appello lanciato nel 2003 ai
Soci e simpatizzanti per sostenere il futuro di Biblia.
Comunque va ricordato che molti contributi sono confluiti nella voce eventi e non nella voce
specifica in quanto erogati per quella determinata attività.
Segnaliamo che, per quanto riguarda il contributo Ministeriale, tutte le Associazioni delle
dimensioni di Biblia sono state depennate dalla “tabelle triennali” e inserite in quelle “annuali”: ci
siamo ovviamente tempestivamente attivati per espletare le nuove procedure e i risultati, seppur con
ritardo, si dovrebbero conseguire. Abbiamo comunque riscontrato nei Funzionari del Ministero la
massima collaborazione e stima nei confronti dell’Associazione; per questo ci sentiamo di
ringraziarli pubblicamente.
C’è stata una leggera contrazione negativa nelle entrate finanziare; questo non ci preoccupa
particolarmente in quanto esse rappresentano una posta modesta nel nostro bilancio.
Per quanto riguarda le uscite, si è registrato un aumento delle spese di funzionamento, sia rispetto
all’anno precedente, sia al preventivato, ma questo ha trovato un riscontro positivo
nell’organizzazione degli eventi e di tutte le altre attività.
Un sincero ringraziamento vogliamo rivolgere al personale che lavora in segreteria con dedizione
e disponibilità, anche se purtroppo non ci è consentito un aumento delle retribuzioni non potendo
smentire la politica di contenimento finora attuata.
Ma un ringraziamento deve andare anche a quei Soci, componenti il Consiglio Direttivo e non,
che da sempre, con il loro contributo volontario, permettono all’Associazione di conseguire successo
nelle attività e gestire segreteria e sede nel modo migliore possibile.
Con quanto detto finora pensiamo, seppure a grandi linee, di aver ben illustrato situazione,
problemi, possibilità e potenzialità dell’Associazione. Passiamo quindi ad esporre le cifre del

BILANCIO CONSUNTIVO 2006
ENTRATE
A Da quote Anno corrente
Arretrate
Anticipate

32.146,00
1.880,00
4.195,00

B Da eventi

302.016,00

C Da sovvenzioni
Ministeriale
Privati

---,-14.345,94

D Entrate finanziarie
Interessi su depositi - spese
Cedole titoli di Stato

129,19
1.710,62

* Totale entrate

38.221,00

14.345,94

1.839,81
356.422,75

USCITE
A Spese generali di funzionamento

112.577,59

B Eventi

262.135,30

C Immobilizzazioni
Mobili e attrezzature
Biblioteca

10.610,84
669,46

11.280,30

* Totale uscite

385.993,19

Consistenza iniziale
Consistenza finale

163.716,81

Totale a pareggio

520.139,56

134.146,37

Totale delle entrate al netto del
fondo iniziale
Totale uscite
Uscite di competenza anno 2005
Disavanzo economico finanziario
Consistenza iniziale al 01/01/06
Consistenza finale al 31/12/06

520.139,56

306.422,75
385.993,19
17,93
29.588,37
163.716,81
134.146,37

CONFRONTO FRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO
ENTRATE

Preventivo

Quote associative
Cedole e interessi
Contributi
Differenza eventi

Consuntivo

Differenza

32.000,00
2.000,00
25.800,00
52.200,00

38.221,00
1.839,81
14.345,94
39.880,70

6.221,00 +
160,19 11.454,06 12.319,30 -

102.000,00
10.000,00

112.595,52
11.280,30

10.595,52 +
1.280,30 +

USCITE
Spese funzionamento
Attrezzatura e biblioteca

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/06
ATTIVITA’
Cassa, banca, ccp e titoli a breve
Fondo patrimoniale
(titoli a lungo termine al valore nominale)
Attrezzature
Totale

83.244,19
52.000,00
76.364,64
211.608,83

PASSIVITA’
Fondo ammortamento
Ratei passivi (contributi da versare)
Accantonamento TFR
Fondo oscillazione titoli
Totale

64.480;00
1.323,00
11.080,00
9.250,00
86.133,00
125.475,83

Note:
Nelle passività della situazione patrimoniale è inserito il trattamento di fine rapporto (TFR) che
rappresenta un impegno considerevole per l'Associazione, così come abbiamo continuato a inserire
nei ratei passivi le fatture, rimborsi, contributi, imposte da pagare ed altro evidenziatisi nel 2006, ma
saldati nel 2007 (il nostro, come da modello Ministeriale, è infatti un bilancio di cassa e non di
competenza).
Come è consuetudine, il fondo di ammortamento rappresenta una semplice indicazione,
prudenzialmente alta, dello stato d'uso delle attrezzature.
Il "fondo oscillazione titoli", inserito a titolo informativo in quanto non contabilizzato, potrà
influire negativamente quando e qualora tali titoli saranno venduti. A questo proposito informiamo
che abbiamo provveduto alla vendita delle quote del ‘Fondo Ducato’ da noi sottoscritte presso la
Banca Toscana, in quanto lo stesso evidenziava un corso sfavorevole senza possibilità di recupero; la
rilevazione della relativa differenza negativa di valore verrà evidenziata nel bilancio 2007.
Per la biblioteca: come sempre il valore dei libri posseduti e degli incrementi annuali non viene
evidenziato nella situazione patrimoniale in quanto di difficile realizzo commerciale; ricordiamo al
proposito che la nostra biblioteca si compone oggi di oltre 2000 titoli, sempre ben conservati e
catalogati, che rappresentano un bene culturalmente preziosissimo.
Concludiamo la relazione con alcune comunicazioni e una considerazione finale:
I contributi e le donazioni ricevute sono a completo titolo liberale, motivato dall'interesse per le
nostre finalità e per il nostro programma e, come tali, inserite in contabilità e a bilancio fra le entrate
effettive di gestione degli eventi e delle altre attività istituzionali a cui si riferiscono.
Ribadiamo che la nostra Associazione non svolge attività di carattere commerciale, né intende
svolgerla per il futuro.
Comunichiamo che il bilancio preventivo per il 2007 è stato approvato mediante referendum
postale con 300 voti a favore e un solo contrario.
La consueta considerazione finale conferma che Biblia può contare, dal punto di vista
finanziario, su un adeguato patrimonio netto e un flusso costante di quote e contributi, garantendo
sempre un alto livello alle attività e ai servizi offerti ai Soci. Bisogna però guardare al futuro e quindi
riteniamo necessario richiamare ancora una volta gli appelli che abbiamo lanciato sin dal 2003 per
assicurare un futuro a Biblia, ripresi più volte in Assemblea, sul Notiziario, con lettere ai Soci e
simpatizzanti. Alcuni risultati ci sono già stati (e fa piacere rammentarlo) grazie ad alcuni soci e
simpatizzanti che hanno scelto la forma anonima, o hanno voluto ricordare persone care nella
pubblicazione dei nostri atti, si sono fatti soci sostenitori o, ancora, hanno arrotondato in più la quota
annuale. Riteniamo comunque che le esigenze associative ci impongano di invitare a continuare a
cogliere sempre di più questa proposta; permangono infatti le difficoltà a reperire contributi esterni
per gli eventi da parte di Enti Pubblici, Fondazioni, Aziende e privati anche se è sperabile che il
risollevarsi dell’economia italiana porti a una inversione di tendenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, aiutati anche da chi svolge compiti di volontariato
all'interno dell'Associazione, sono impegnati su questo fronte; l'augurio e la speranza è che presto si
vedano dei risultati migliori rispetto a quelli sinora ottenuti.
.
Concludiamo, assicurando i Soci che i principi che sempre hanno guidato Biblia saranno ancora
applicati sia nella ricerca di finanziamenti, sia nella gestione.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio consuntivo 2006 e la presente relazione.
Il Consiglio Direttivo

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2006
Come già è stato segnalato dalla Presidente, Sandro Macelloni che avevate eletto assieme a
me come revisore dei conti, è tornato alla casa del Padre. È stata anche per me una grande perdita
perché oltre ad essere un competente collega in questo servizio svolto per l’Associazione era
diventato un amico fraterno, anche grazie alla sintonia della comune militanza scout negli anni della
giovinezza.
Anche se alcuni passi della revisione sono stati fatti in comune tocca a me redigere e proporre
all’Assemblea la prescritta relazione, in termini formali.
Il sottoscritto revisore dei conti di Biblia, ha proceduto alla verifica delle scritture contabili
relative all’ anno 2006. tenute nella Sede dell’Associazione.
Il bilancio si chiude con le seguenti risultanze

Di competenza anni precedenti
anno corrente
4.195,00

Disponibilità iniziale
finale

ENTRATE
1.880,00
350.347,75
17,93
356.422.75

386.975,26 anni

futuri

386.993,19

163.716,81
520.139,56

La disponibilità finale di € 134.146,37 risulta ripartita come segue:
Cassa
€
804,94
Banca Toscana
8.102,79
c/c postale
61.921,71
Titoli di stato
Titoli a breve

USCITE

50.902,18
12.414,75

134.146,37
520.139,56

70.829,44

63.316,93
134.146,37

Il Fondo patrimoniale è investito, come previsto, in Titoli di Stato regolarmente depositati
presso l’Agenzia di Sesto Fiorentino della Banca Toscana.
L’esame della documentazione contabile, effettuata a campione, ha comprovato la sostanziale
esattezza della stessa.
Risultano rispettati gli adempimenti di Legge.
Alla luce di quanto esposto, nulla vi è da eccepire.

Claudio Gasparo
revisore dei conti
Settimello, 17 febbraio 2007

BILANCIO PREVENTIVO 2007
Entrate

Euro

Quote associative
Cedole e interessi

USCITE

Euro

32.000
3.000

Sede e segreteria
Notiziario

100.000
5.000

Contributo ministeriale
Eventi

25.000*
312.000

Organi statutari
Attrezzature

5.000
10.000

Totale

372.000

Altre varie
Eventi
TOTALE

2.000
250.000
372.000

Nota. Come in precedenza abbiamo arrotondato le cifre del preventivo ai 100 euro mentre il
consuntivo verrà arrotondato secondo le norme vigenti.
*Il contributo ministeriale è stato inserito in quanto regolarmente richiesto nei tempi stabiliti; al
momento della stesura del presente bilancio non abbiamo ancora ricevuto risposta.
Note al Bilancio Preventivo 2007

1. Le entrate per le quote associative sono state lasciate invariate rispetto al 2006 in
quanto l’Assemblea dei soci ha deciso di non aumentarle.
2. Il contributo ministeriale è stato inserito per una cifra sostanzialmente uguale a quella
del triennio precedente, fermo restando il fatto che potrebbe aumentare, diminuire o non
essere concesso.
3. La voce ‘Eventi’, fondamentale per il pareggio di bilancio, anche perché comprensiva
delle entrate dei contributi erogati a fronte di specifiche attività, è stata calcolata in base a
quanto già ora programmato per il 2007.
4. Le voci in uscita sono state aumentate tenendo conto delle risultanze del bilancio
consuntivo 2005 e degli impegni che l’organizzazione degli eventi e il funzionamento della
segreteria comportano nonché della possibilità che nel 2007 si renda necessario un intervento
consistente sulla biblioteca e relative attrezzature.
5. I dati in nostro possesso in questo momento sull’andamento dei conti 2006 appaiono
sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti.

Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio Preventivo 2007
Il Presidente e il Tesoriere sottopongono all’approvazione dei Soci il Bilancio Preventivo 2007,
approvato dal Consiglio Direttivo che prevede come d’uso a fine periodo una corrispondenza fra le
entrate e le uscite.

L’analisi delle varie voci di bilancio evidenzia un’attenta gestione che garantisce la realizzazione
dei programmi previsti.
Le attività programmate, sempre numerose e di alto livello, comportano un gravoso impegno della
segreteria, di cui le notevoli spese di funzionamento trovano copertura finanziaria solo nel contributo
ministeriale che speriamo venga confermato nel 2007 e nei contributi da parte di terzi, nonché dalla
sempre alta partecipazione dei Soci.
Sulla base di quanto sopra esposto riteniamo che il Bilancio Preventivo 2007 possa essere
approvato dai Soci.
I Revisori dei Conti

