XXVII ASSEMBLEA DEI SOCI DI BIBLIA
VERBALE DELLA XXVII ASSEMBLEA DEI SOCI DI BIBLIA A PADOVA
Il giorno 16 maggio alle ore 21,15, presso la Casa del Pellegrino via Cesarotti 21 Padova, in seconda
convocazione, la Presidente di Biblia Agnese Cini Tassinario, dichiara aperta l’Assemblea dei Soci di
Biblia, previa nomina della Segretaria (Rosetta Fruscoli), di due scrutatori (Paola Pieranti Macelloni
e Isa Bergamini) e della verifica del numero dei votanti (81 Soci presenti).
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Relazione della Presidenza sulle attività dell’Associazione.
2. Elezione di un membro del Consiglio direttivo di Biblia, in sostituzione della dimissionaria Maria
Teresa Spagnoletti.
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2008 ed eventuali variazioni al bilancio preventivo 2009.
4. Determinazione delle quote associative per il 2010.
5. Proposta di reintroduzione per il 2009 e 2010 delle quote vitalizie.
Punto 1- Relazione della Presidenza sulle attività dell’Associazione.
La Presidente legge la Relazione della Presidenza (riportata in calce al verbale) che verrà pubblicata
sul Notiziario una volta approvata.
Vengono rivolte alla Presidente alcune domande di chiarimento alle quali risponde puntualmente.
Durante la lettura della Relazione, la Presidente illustra i cambiamenti che il Comitato scientifico e
il Consiglio direttivo hanno ritenuto di apportare ai programmi 2010-2011 già presentati
all’Assemblea 2008. Questi cambiamenti non stravolgono assolutamente gli obiettivi e le cadenze
date ai programmi, ma ne chiariscono meglio la fattibilità. La Presidente chiede all’Assemblea una
indicazione sulla scelta dell’itinerario del viaggio 2010 e la maggioranza di chi si esprime indica “
Le cattedrali di pietra”. La decisione definitiva verrà presa dal Consiglio direttivo dopo averne
verificato la fattibilità e i relativi preventivi.
Punto 2- Elezione di un membro del Consiglio direttivo in sostituzione della dimissionaria Maria
Teresa Spagnoletti.
La Presidente informa della necessità di eleggere per un solo anno, fino alla prossima scadenza del
2010, un membro del Consiglio direttivo, essendosi reso vacante il posto di Maria Teresa
Spagnoletti che ha dato le dimissioni essendo stata eletta Capo Guida dell’AGESCI (Associazione
Guide e Scout Cattolici Italiani). Per semplificare questa operazione la Presidente propone, a nome
del Consiglio direttivo, l’elezione del Socio Piero Mannucci ( già componente del Consiglio
direttivo, esperto in diritto che frequentemente ha collaborato con la segreteria di Biblia come
volontario). L’Assemblea approva per acclamazione.
Punto 3- Approvazione del bilancio consuntivo 2008 ed eventuali variazioni al bilancio preventivo
2009.
Il Tesoriere Sandro Badino espone il bilancio consuntivo del 2008 e la relativa relazione del
Consiglio direttivo (allegata in calce al verbale) . Successivamente il Revisore Nella Ciurcina legge
la relazione dei Revisori dei Conti. Il Tesoriere alla fine della relazione suddetta, propone di
unificare il punto 4 e 5 dell’o.d. g., l’Assemblea approva.
Punti 4-5- Determinazione delle quote associative per il 2010 . Proposta di reintroduzione per il
2009 e 2010 delle quote vitalizie.
Il Tesoriere fa presente che, sia per i motivi indicati nella relazione, sia per assicurare
all’Associazione una maggiore liquidità (come da bilancio la situazione patrimoniale rientra in
parametri corretti ), si rende necessaria una decisione “straordinaria” rispetto alle quote associative. Si
tratta della reintroduzione per il 2009-2010 delle quote vitalizie (quantificate in € 800 per i Soci
ordinari e € 400 per i Soci familiari e giovani) facendo una operazione analoga a quella fatta
nell’anno 1988 che permise all’Associazione di costituire un fondo di garanzia per il riconoscimento
giuridico e l’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dei Beni Culturali. Per le quote ordinarie il

Consiglio direttivo propone il mantenimento delle attuali € 80 per i Soci ordinari e di € 40 per Soci
familiari e giovani. Alla fine dell’esposizione alcuni dei presenti chiedono chiarimenti che vengono
forniti.
Al termine delle esposizioni sopra indicate, si procede alle votazioni che danno i seguenti risultati:
- Relazione della Presidente. Approvata con due astenuti.
- Relazione del bilancio consuntivo 2008. Approvata con un astenuto.
- Mantenimento delle quote associative per il 2010. Approvato all’unanimità.
- Proposta di introdurre le quote vitalizie. Approvata con 9 astenuti. –Vedi Nota del Tesoriere
Sandro Badino, in fondo al documento
Fanno parte integrante del seguente verbale:
1-Relazione della Presidenza.
2-Relazione del Consiglio direttivo al bilancio 2008.
3-Relazione dei Revisori dei conti al bilancio 2008.
Non essendoci altro da deliberare, dopo i ringraziamenti e i saluti di rito, la Presidente dichiara
chiusa l’Assemblea alle ore 22,40.
La Segretaria
La Presidente
Rosetta Frusconi
Agnese Cini Tassinario

_______________________________________________
RELAZIONE DELLA PRESIDENZA
Carissimi soci, un altro anno è passato, e passato bene per quanto riguarda Biblia, nonostante il fatto
che siamo diminuiti, anche se solo di 5 unità, nonostante i 62 nuovi iscritti. Al momento
dell’Assemblea dell’anno scorso eravamo 617, dei quali 256 dovevano ancora pagare la quota del
2008; oggi siamo 611 soci di cui però ben 281 devono ancora pagare la quota del 2009: speriamo che
lo facciano tutti al più presto perché la nostra associazione possa almeno mantenersi su questi
numeri, o possibilmente crescere.
Mi risulta inoltre che abbiamo avuto solo due soci che ci hanno lasciato in questo periodo e li
ricordiamo con affetto: Sandro Salustri, socio di Roma della prima ora, e Pierantonio Ciampicali
anche lui romano. Alle famiglie e alla carissima Adalgisa Ciampicali vanno i nostri pensieri più
affettuosi.
È leggermente aumentato il numero dei partecipanti alle varie attività: da 798 presenze nel 2007 per
8 attività, siamo passati a un totale di 830 presenze nel 2008 per 7 attività. Nel conteggio dei due
anni non si è fatto riferimento alle numerose presenze alle attività alle quali Biblia ha collaborato con
altre associazioni. In particolare dobbiamo notare che l’incremento di partecipazione nel 2008 si è
avuto soprattutto per quanto riguarda il convegno fiorentino sui Salmi (da 189 a Pontremoli nel 2007,
a 286 nel 2008!), il seminario estivo a Montserrat (89 nel 2008, mentre nel da 36 a San Martino di
Castrozza nel 2007, a 89 a Montserrat nel 2008) e la giornata su Bibbia e Costituzione.
Numericamente è andato peggio il seminario invernale che dai 215 presenti a Ostuni nel 2008, sono
passati a 90 nel 2009 in Maremma. Restano invece sostanzialmente invariati i numeri relativi alle
altre attività: l’ebraico biblico, ormai assestato sui 40/50, e il viaggio di studio dove i partecipanti
arrivano generalmente a 120/130. Queste oscillazioni nella partecipazione rendono assai difficile
programmare in tempo utile una buona organizzazione, anche in vista delle prenotazioni alberghiere
sempre più severe ed esigenti.
Eventi passati dall’Assemblea precedente a oggi
Ripercorriamo le tappe principali a volo d’uccello:
- A Firenze (10-12 aprile 2008) abbiamo aperto il convegno nazionale sui Salmi a San Miniato, con
la partecipazione di mons. Ravasi e di Giacomo Poretti e la Basilica stracolma, per un pomeriggio
davvero eccezionale (circa 600 persone). Il convegno è proseguito nei giorni successivi con 286
partecipanti al Convitto “La Calza” con dieci relazioni seguite da un ampio dibattito: moderatrice

Marinella Perroni. Una sera siamo stati ospitati dalla Comunità Ebraica di Firenze per partecipare
alla cerimonia dell’apertura del sabato e a una cena ebraica.
[- Il 30 maggio 2008 hanno partecipato, per Biblia, al Festival biblico di Vicenza, Amos Luzzatto,
Marinella Perroni e Piero Stefani, con una tavola rotonda su “Bibbia: casa comune?”].
- Il seminario estivo 2008 si è svolto a Montserrat (Spagna), dal 14 al 18 giugno, dove il socio
padre Pius Tragan ci aveva invitato. Benché lontano e dunque più costoso del solito, questo
seminario sui “Vangeli gnostici” ha visto la partecipazione di 89 persone che hanno seguito con
molta attenzione le interessanti conferenze fatte da quattro esperti italiani e quattro spagnoli. Al
seminario sono seguiti tre giorni di visita guidata alla Catalogna romanica. L’organizzazione e
l’accoglienza sono state davvero superlative, e voglio qui di nuovo ringraziare Marinella e Pius per il
grande lavoro fatto per noi.
- Dal 18 agosto al 1° settembre 2008, 129 soci sono stati in Siria e Giordania per l’annuale viaggio
di studio: le nostre bravissime guide culturali erano Gian Luigi Prato, don Antonio Zani e Alessandro
Di Lorenzo. Tutti hanno ricevuto il tradizionale libretto appositamente preparato; il clima, con i 45
nuovi soci, è stato eccellente, anche se la stagione era assai calda…
- Anche quest’anno si è svolto a Firenze un fine-settimana di richiamo biblico sul profeta Abacuc,
dal 20 al 21 settembre, con la partecipazione di 33 attenti studenti e con il nostro maestro Paolo De
Benedetti.
- Come sapete, siamo stati invitati dal Ministero dei Beni Culturali a organizzare una giornata a
Roma, il 20 novembre 2008, su “Bibbia e Costituzione”. Vi hanno partecipato 159 persone che
hanno ascoltato con attenzione i 7 relatori moderati da Giancarla Codrignani. Il giorno dopo abbiamo
avuto una visita guidata al Quirinale, purtroppo senza la presenza del nostro Presidente Napolitano,
tornato la notte precedente da Israele. Dato l’interesse dell’argomento, l’editrice Morcelliana ha
chiesto di riservare un numero speciale della rivista “Humanitas” agli Atti di questa giornata di
studio. Appena uscirà, ve ne daremo notizia perché possiate acquistarla.
- Al corso annuale di ebraico biblico (Firenze 30 dicembre 2008-5 gennaio 2009) hanno partecipato
18 principianti e 26 avanzati con i nostri maestri storici (Nicoletta Menini e Paolo De Benedetti) e la
partecipazione di tre “visiting professors”: Ida Zatelli, Leonardo Amoroso e don Luca Mazzinghi con
relazioni di grande interesse.
- La Maremma ha accolto quest’anno i 90 partecipanti al seminario invernale sul “Sabato”. Non
avevamo nessun socio in quella zona che potesse aiutarci nell’organizzazione, e si è sentito, sia a
livello organizzativo, sia economico, sia rispetto al coinvolgimento della popolazione locale che, in
effetti, ha partecipato poco. Il luogo aveva il suo fascino, ma era difficile da raggiungere e la stagione
era particolarmente piovosa. Tuttavia il seminario, condotto da 11 relatori moderati da Marinella
Perroni, è stato molto apprezzato, come le gite a Pitigliano, a Massa Marittima e a San Galgano.
Editoria
Sono finalmente usciti i primi tre volumi della nostra nuova collana che si presentano tanto sobri
nella loro veste grafica quanto godibili alla lettura. Non è stato facile arrivare a questa decisione e far
partire questa nuova impresa di Biblia, ma ormai i nostri testi sono presenti in tutte le librerie servite
dall’editrice Morcelliana. Ci sono ancora alcune difficoltà, come succede anche nelle case dove
nasce un nuovo bimbo, ma confidiamo che il neonato cresca sano, bello e utile. È di prossima uscita
anche il libro sulla morte (Asti) che vi sarà inviato in omaggio insieme agli Atti sul seminario del
2007 (Paolo di Tarso). A seguire pubblicheremo i libri dedicati rispettivamente agli eventi di Ostuni,
di Firenze e di Montserrat.
Chiediamo a tutti i soci di farsi promotori nelle loro città di un pomeriggio dedicato alla
presentazione di questi libri, con la presenza di un relatore, o di più relatori per una tavola
rotonda sul tema trattato nel libro stesso.

Le apprezzate dispense dei seminari estivi, sempre affidate ad Anna Celano, continuano ad essere
edite come quaderni, mentre Marco Tommasino ha concluso, con un ritardo di cui ci scusiamo, la
produzione dei CDrom di Ostuni (60 copie vendute) e sui Salmi (45 richieste pervenuteci).
Scuola
L’unica novità che possiamo presentarvi, è la risposta del Ministero della Pubblica
Istruzione alla lettera del 17 marzo 2009 del nostro Consiglio direttivo che chiedeva di
riaprire l’eterno e ancora irrisolto capitolo del Protocollo d’intesa per una maggiore presenza
della Bibbia nella scuola italiana. A nome del Ministro Gelmini ci ha risposto il 23 aprile il
direttore Generale prof. Mario Dutto. Ci attendono a Roma il prof. Luciano Favini, Dirigente
Tecnico della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e prof. Anna Piperno, per
parlarne con noi subito dopo questa Assemblea! Posso solo dire che se son rose fioriranno.
Personalmente non mi aspettavo nemmeno una risposta… e continuo, credo con tutti voi, a
sperare per il meglio.
P.S. IMPORTANTE! -Nella sua relazione all’assemblea dei soci di Padova la Presidente, a
proposito della riapertura del discorso sull’eterna questione del protocollo di intesa con il
Ministero della Pubblica Istruzione, ha detto: «se son rose fioriranno». Siamo molto lieti di poter
dire che maggio è stato fedele: a Biblia è stato offerto un bel bouquet. Ricevuta al Ministero il 21
maggio dal prof. Luciano Favini e da Anna Piperno, Agnese Cini ha avuto la soddisfazione di
vedere riconfermata l’ipotesi sia del protocollo d’intesa sia della istituzione di un comitato
paritetico che ne garantisce l’applicazione concreta. A tal proposito riportiamo uno stralcio della
lettera di ringraziamento della Presidente al Ministro Gelmini: «…dal nostro incontro è emerso che
il Protocollo d’intesa, tanto desiderato da Biblia, potrà finalmente essere applicato grazie al fattivo
interessamento del Ministero di cui Lei è titolare. L’eventualità che gli studenti di oggi e di domani
conoscano un poco di più la Bibbia, restandone, se non affascinati, almeno incuriositi, dipenderà, ne
sono convinta, anche dal prossimo lavoro dell’erigendo comitato paritetico». Confidiamo che
realizzatosi un proverbio non prenda piede anche un altro: «non c’è rosa senza spine».

Programmi 2009
Restano ancora delle attività ormai già decise e in parte organizzate e aperte alle iscrizioni per
quest’anno: prima di tutto i seminari estivi a Cantalupa in provincia di Torino di cui avete in cartella
un’ampia descrizione e anche la possibilità di iscrivervi subito.
Il fine settimana 5-6 settembre sarà dedicato al richiamo dell’ebraico biblico (Firenze, Istituto
Gould) dove leggeremo alcuni capitoli dei Pirqé Avot (“Detti dei Padri”) con Paolo De Benedetti.
A seguire il nostro viaggio di studio nell’Egitto classico e copto (25 sett – 6 ott 2009, € 2.000) o
solo Egitto copto (27 sett – 6 ott, € 1.800): sono ancora aperte le iscrizioni, perché alcuni iscritti si
sono voluti o dovuti ritirare per vari motivi. Gli accompagnatori sono il coptologo Claudio Gianotto
e una bravissima e giovane egittologa.
Per i mesi autunnali stiamo valutando alcune proposte per corsi di aggiornamento locali. Infine il
prossimo corso di ebraico biblico avrà le stesse classiche date (vacanze intorno a Capodanno) e si
svolgerà a Levanto.
Programmi di attività relativi agli anni 2010-2011
Avevamo già presentato una bozza di programmi per gli anni 2010 e 2011 l’anno scorso
all’Assemblea dei soci che l’ha gradita e approvata. Ma si trattava solo di una bozza che dovevamo
presentare al Ministero dei Beni culturali per poter rientrare nelle tabelle triennali. Nel frattempo si
sono succedute tre riunioni del consiglio direttivo e due del comitato scientifico, inoltre abbiamo
ricevuto in sede proposte da soci e da istituzioni che desiderano la nostra collaborazione. Perciò vi
sono dei cambiamenti nei programmi che vado a presentarvi. Essi però possono, a loro volta, essere
messi in discussione da questa assemblea dalla quale il Consiglio direttivo… si aspetta dei consigli,
delle scelte e delle proposte.

2010
Gennaio
Corso di ebraico biblico.
Febbraio
Seminario invernale, L’invenzione del peccato, Liguria.
Aprile
Convegno nazionale, E l’angelo era con lui. Presenze di Dio fra cielo e
terra, Matera.
Giugno
Viaggio di studio a Santiago di Compostela e in Portogallo o “Le
cattedrali di pietra” dalla Provenza alla Borgogna, concludendo a
Vézelay, anche via acqua).
Agosto
Due seminari estivi, Genesi 1-11; Epistola ai Romani, a Chiusi della
Verna (Arezzo)
Autunno
Corso di aggiornamento, L’acqua: la simbologia biblica di un bene
primario, in collaborazione con il “Comitato biblico di cultura” di
Bergamo.
Giornate locali “Prendi il Libro e leggi”; presentazioni dei libri della
nostra nuova collana.
2011
Gennaio
Febbraio

Corso di ebraico biblico.
Seminario invernale, Di generazione in generazione, Lombardia o
Livorno…
Aprile
Convegno nazionale, Le Bibbie che divisero l’Europa, in
collaborazione con la Fondazione Kessler, Trento.
Giugno
Seminario estivo, Le strane antenate di Gesù: prostitute, straniere,
adultere, Sardegna (5 giorni di seminario e 3 di turismo).
Fine agosto Viaggio di studio in Israele e in Palestina.
Autunno
Giornate locali “Prendi il Libro e leggi”; corsi di aggiornamento per
Insegnanti; presentazioni dei libri della nostra nuova collana.
Non mi resta che ringraziarvi per la vostra presenza e per l’attenzione e per quanto direte e farete
perché Biblia possa continuare il suo servizio attivo per la promozione biblica nel nostro paese. E,
insieme a voi, ringrazio tutti i membri del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico (in
particolare Piero Stefani la cui presenza in sede è di vitale importanza per la programmazione), i
volontari come Paola Macelloni, Nella Ciurcina (per la biblioteca) e Giorgio Leoni (per il sito Web),
i soci che hanno organizzato o stanno organizzando con noi alcuni eventi nelle loro città (Marinella
Perroni, i soci padovani, Matteo Righero) e infine le due impareggiabili segretarie di Biblia, Cristina
e Martina. Un grazie di cuore ai soci di Biblia che hanno devoluto il 5 per mille a Biblia o che hanno
sponsorizzato la pubblicazione di alcuni libri o ci hanno premiati con un contributo supplementare o
che si danno da fare per aumentare il numero dei soci. È grazie all’attiva collaborazione di tutte
queste persone e all’amicizia e alla fedeltà di tutti i soci che Biblia può andare avanti, e credo proprio
che ne valga la pena e che ne possiamo essere orgogliosi: parafrasando una frase di Edgar Doctorow,
(La città di Dio, tascabili Mondadori), possiamo infatti dire che «Biblia aiuta la Bibbia a esistere
anche fuori dalle chiese e dai templi»… e non è poca cosa.

___________________________________________________

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO 2008
Il bilancio che sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea del Soci, il 23° dell’ Associazione,
rispecchia puntualmente la situazione al 31/12/2008 e riassume entrate e uscite verificatesi durante
l’anno per sostenere e realizzare l’attività di Biblia..
Come è noto il nostro è un bilancio “di cassa” e non “di competenza”e, alla fine del 2008 si è
registrato un disavanzo di € 30.657,59, cifra che può destare qualche preoccupazione, ma che trova
preciso riscontro nelle attività realizzate e nei punti che illustreremo nel corso della presente
relazione.
Iniziamo dagli aspetti positivi che sono rappresentati dall’entità delle quote associative a seguito
dell’aumento deciso dall’Assemblea 2007, dai contributi molto superiori a quanto preventivato, ma
provenienti in larga parte dai privati e dall’adesione al 5 per mille superiore alle aspettative (somma
incassata a tale titolo è stata di10.000 €), mentre quello ministeriale è stato ridotto del 33% in base
alla Legge Finanziaria.
Dobbiamo comunque ringraziare il Ministero per l’appoggio sempre concessoci (nel 2008 anche
dal punto di vista culturale avendo organizzato insieme la Giornata di Roma su « Bibbia e
Costituzione»), ma non dobbiamo nasconderci il particolare momento per cui si prevedono ulteriori
tagli alla spesa pubblica in generale e, a livello politico/culturale si stanno addirittura ridiscutendo le
forme di intervento pubblico.
La differenza “eventi” che come sempre è inferiore al preventivalo, ma comunque di segno
positivo, dimostra l’alto gradimento che essi hanno per i nostri Soci e per altre persone non socie che
pure ci seguono con interesse, mentre i contributi pubblici specifici per tale attività mostrano
anch’essi un andamento negativo.
Gli aspetti negativi, che comunque vanno bene analizzati, sono in parte già stati sopraindicati, ci
piace però, nel sottolinearli, evidenziare anche i ritorni positivi che potranno avere in futuro.
Aumento dei costi generali di funzionamento, dovuti a due poste: il pagamento del TFR a una
dipendente che ha preferito ritirarsi dopo essere diventata mamma (potete notare, rispetto alla
situazione patrimoniale 2007, la diminuzione dell’accantonamento TFR) e il lancio del nuovo piano
editoriale, che ha già prodotto le prime tre pubblicazioni delle nuova collana, che troverà –almeno ci
auguriamo- maggiore visibilità nelle librerie, e che ha attirato l’attenzione di alcuni soci che hanno
deciso di contribuire alle spese in maniera significativa.
Un altro capitolo di spesa di notevole interesse è stato rappresentato dall’ investimento in nuovi
mobili e attrezzature per la sede, resosi ormai indispensabili, e che permetteranno una migliore
produttività della stessa.
A questo proposito un sincero ringraziamento al Personale che lavora in segreteria in armonia con
la Presidente, con i componenti del Consiglio Direttivo e con i Soci che svolgono anche azione di
volontariato in Associazione.
A conclusione di queste considerazioni iniziali non possiamo esimerci dal sottolineare che nei
prossimi anni, e già da subito, l’Associazione dovrà impegnarsi a reperire fonti di entrate, anche
straordinarie, per garantire a Biblia un futuro sereno dal punto di vista economico, come sereno è
stato il suo passato.
Passiamo quindi ad esporre le cifre del:

Quote correnti
arretrate
2009

BILANCIO CONSUNTIVO 2008
ENTRATE
30.965,00
1.020,00
Generali
4035.00
36.020,00
Presidenza

Eventi
Sovvenzioni pubbliche
private
Pubblicazioni

360.947,16
26.833.01
11.792,20
4.484,55

43.109,76

Eventi
Immobilizzazioni
Attrezzature
biblioteca

USCITE
105.849
,73
7.464,6
4

113.314.37

351.896,29
5.722,2
0

6.306,66

584,46
Finanziario
Totali
Consistenza iniziale
A pareggio

1.707,49
441.784,41
133.310,35
575.094,76

Fiscali

934,68
472.452,00
102.642,76
575.094,76

Consistenza finale
A pareggio

totale entrate al netto del fondo
totale uscite
disavanzo economico finanziario
consistenza iniziale 01/01/2008
consistenza finale al 31/12/2008

+
-

441.784,41
472.452,00
30.667,59
133.310,35
102.642,76

CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2008
Preventivo
Consuntivo
differenza
ENTRATE
Quote associative
35.000,00
36.020.00
+ 1.020.00
Cedole e interessi
3.000,00
1.707,49
- 1.292,51
Contributi
25.000,00
43.109,76
+ 18.109,76
Differenze eventi
55.000,00
9.050,87
- 45.949,13
USCITE
Spese funzionamento
111.000,00
113.314,37
+ 2.314,37
Attrezzature e biblioteca
5.000,00
6.306,66
+ 1.306,66
Fiscali
934,68
+
934,68
TOTALI
Entrate
Uscite
Saldo

118.000,00
116.000,00
2.000,00

-

89.888,12
120.555,71
30.667,59

- 28.111,88
+ 4.555,71
- 32.667,59

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008
ATTIVITA’
Cassa, banca, ccp titoli a breve

52.116,07

Fondo patrimoniale: titoli a lungo
termine (valore nominale)

PASSIVITA’
Ratei passivi, fatture da pagare

13.888,00

Contributi da versare
52.000,00

Accantonamento TFR

83.087,94

Fondo ammortamento

623,00
10.309,64

Attrezzature
Totali
Patrimonio netto
Totali

187.204,01

81.943,00
106.763,64
80.440,37
187.204,01

Note:
Nelle passività della situazione patrimoniale è inserito l’accantonamento per 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 e altro
evidenziatisi nel 2008, ma saldate nel 2009 (il nostro, come da modello Ministeriale, è un bilancio
“di cassa” e non “di competenza”).
Come consuetudine il fondo di ammortamento rappresenta una indicazione prudenzialmente alta
delle stato d’uso delle attrezzature, che come è noto trattandosi di computer, stampanti,
fotocopiatrice, mobili e arredi, hanno scarso valore di realizzo.
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 di compone oggi di oltre 2000 volumi, sempre ben conservati e
catalogati, che rappresentano un bene culturalmente preziosissimo.
Ancora alcune comunicazioni e una considerazione finale:
• I contributi e le donazioni ricevute sono a completo titolo liberale, motivate 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.

• La nostra Associazione non svolge attività di carattere commerciale né intende svolgerla in
futuro.
• Il bilancio preventivo per il 2009 è stato approvato mediante referendum postale con 273 voti a
favore, 1 astenuto e nessuno contrario.
La considerazione finale conferma da un lato che Biblia può contare da un punto di viste
economico su un adeguato patrimonio netto, ancorché diminuito a fine 2008, e su un flusso costante
di quote e contributi garantendo sempre un alto livello alle attività e ai servizi offerti ai Soci e al
mondo culturale italiano.
Da subito e nei prossimi anni, bisognerà impegnarsi a garantire la continuazione nel tempo di
questa situazione e a migliorarla. Il Consiglio Direttivo, che già nel corso di questa Assemblea farà
delle proposte concrete chiede anche ai Soci e simpatizzanti di studiare e proporre iniziative volte in
questo senso che saranno valutate con attenzione.
Infine assicuriamo i Soci che i principi che sempre hanno guidato Biblia saranno sempre applicati
sia nella ricerca di finanziamenti che nella gestione.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio consuntivo 2008 e la presente relazione.
Il Consiglio Direttivo

____________________________________________________
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2008
I sottoscritti Revisori dei conti dei Biblia hanno proceduto alla verifica delle scritture contabili
nella sede sociale dell’Associazione e relative all’anno 2007.
Il bilancio si chiude con le seguenti risultanze:
ENTRATE

USCITE

Di competenza anni precedenti
anno corrente
anni futuri

25.171,19
396.847,43
7.520,00
429.538,62

410.697,79
19.676,85
430.374.64

Disponibilità

iniziale

134.146,37

133.310,35

Finale

563.684,99

563.684,99

La disponibilità di cassa di € 133.310,35 risulta ripartita come segue;
Cassa
1.065,62
Banca Toscana
40.472,79
c/c postale
41.245,25

82.783,66

Titoli di Stato

50.526,69
113.310,35

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 adempiuti gi adempimenti di Legge.
Alla luce di quanto suesposto, nulla vi è da eccepire.
I Revisori dei Conti
Settimello, 23 febbraio 2008

A VOLTE RITORNANO (LE QUOTE VITALIZIE)
Nel lontano 1988 a Ravenna, dopo una splendida visita ai mosaici di Galla Placidia, San Vitale e S. Apollinare
in Classe, l’assemblea dei soci approvava l’introduzione per un anno delle quote vitalizie, per permettere
all’associazione di accantonare la somma necessaria (allora 60 milioni) per il riconoscimento giuridico e
l’inserimento nelle tabelle del Ministero dei Beni Culturali. La proposta veniva approvata e il relativo iter si
sarebbe concluso nel 1989.
Per chi crede alle congiunzioni astrali sarà motivo di interesse e studio che nel 2009, a Padova, durante un
convegno in cui si sono presentate anche riproduzioni dei mosaici ravennati, la proposta di reintrodurre, anche
se solo per due anni (2009-2010) le quote vitalizie (800 € per i soci ordinari, 400 € per famigliari o giovani)
sia stata fatta e approvata in assemblea, potrà suscitare notevole attenzione.
Venendo al sodo, un piccolo riassunto di quanto è stato illustrato, chiarito e votato in assemblea, si impone,
anche tenendo conto del poco tempo e della ristrettezza degli spazi dedicati a discutere il tema. Una
precisazione doverosa: come potrete rilevare dalla lettura del bilancio 2008 e relativi allegati, Biblia ha una
situazione patrimoniale solida e in grado di farci affrontare il futuro con serenità. Il problema è solo legato alla
liquidità, problema dovuto alla concomitanza di vari fattori: diminuzione del contributo ministeriale (solo in
parte compensato dal 5 per mille), diminuzione dei contributi da parte di enti pubblici, fondazioni bancarie,
ecc., solo in parte compensati dall’aumento di contributi privati; c’è però da rimarcare che proprio a Padova si
è notata una inversione di tendenza, essendo riusciti a ottenere, anche grazie all’intervento di soci e amici
locali, una notevole quantità di contributi pubblici.
Allora perché reintrodurre le quote vitalizie?
Per un motivo molto semplice: permettere a Biblia di ricostituire una liquidità che ci consenta di affrontare
serenamente il futuro, in attesa che l’attuale crisi economico/finanziaria (e se permettete di politica di
contributi pubblici) venga superata e si possa rientrare in quella situazione in cui Biblia, per i propri meriti, si
è sempre ritrovata dal 1988 ad oggi. Quindi chi vorrà liberamente aderire a questa proposta lo può fare con la
sicurezza che ciò che l’associazione riceverà potrà permettere di tenere sempre al massimo livello le proprie
attività senza mai trascurare la politica economica di massimo rigore, trasparenza e ricerca di fondi.
Una piccola osservazione finale: parafrasando un antico proverbio cinese si può dire che ci sono sei ottimi
motivi e metodi per sostenere Biblia:
Primo: sottoscrivere una quota vitalizia.
Secondo: dare un proprio contributo per il piano editoriale di Biblia o per uno specifico
volume da dedicare a una nascita o al ricordo di una persona cara.
Terzo: dare un proprio contributo per un evento specifico (convegno, seminario,
ecc.).
Quarto: qualsivoglia altro motivo. Trovare nuovi soci e/o abbonati al Notiziario (10
€
all’anno).
Devolvere il 5 x mille della dichiarazione dei redditi a Biblia
Farsi promotore di eventi di Biblia nella propria città (corsi di aggiornamento, presentazione
di libri, giornate di studio, ospitalità e coinvolgimento di eventi nazionali…)
Nota in calce: Biblia è associazione riconosciuta e Onlus, per cui può rilasciare regolare ricevuta di contributi
o donazioni per le detrazioni fiscali di legge (questo però non vale per le quote, sia ordinarie sia vitalizie).

Sandro Badino

