VERBALE
dell’Assemblea ordinaria dei Soci di BIBLIA
svoltasi il 21 luglio 2020

L’Assemblea ordinaria dei Soci di BIBLIA per la votazione del bilancio consuntivo 2019 (che non è
stato possibile convocare entro il mese di aprile – come previsto dall’art. 9 dello Statuto – a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) è stata indetta dalla Presidente Agnese Cini con e-mail
del 9 giugno 2020 in prima convocazione per mercoledì 15 luglio, presso la sede di Biblia a Settimello
FI e in seconda convocazione per martedì 21 luglio 2020 alle ore 11,30 a Baratti (comune di Piombino,
provincia di Livorno).
Andata deserta in prima convocazione, l’assemblea si è svolta in seconda convocazione a Baratti,
presso il domicilio estivo della Presidente di Biblia, con inizio alle ore 11,30.
Hanno partecipato all’assemblea (di persona, in collegamento telematico o tramite delega) in tutto 32
soci di Biblia, dei quali


nove muniti di una o due deleghe, come di seguito indicato (i fogli di delega regolarmente
sottoscritti dai deleganti sono conservati presso la Segreteria di Biblia): Agnese Cini
Tassinario (n. 2 deleghe), Maria Teresa Cini Train (n. 2 deleghe), Ferruccio Fontanella (n. 2
deleghe), Ugo Fumagalli Romario (n. 2 deleghe), Annalisa Gasparri (n. 1 delega), Amerigo
Hofmann (n. 2 deleghe), Marta Mammì (n. 1 delega), Emilia Mazzei (n. 2 deleghe), Paola
Pieranti (n. 2 deleghe);



quattro presenti all’assemblea senza deleghe: Martina Fiesoli, Cristina Macchinelli, Alberto
Moreni, Susanna Ricci Sorce;



tre partecipanti in collegamento telematico: Nella Ciurcina, Alfonso Corraducci, Mario
Pellizzari.

In apertura della riunione la Presidente incarica Alberto Moreni di redigere il verbale e invita
i partecipanti (che non si conoscevano tutti tra loro personalmente) a presentarsi brevemente.
Dopo le autopresentazioni, il tesoriere Nella Ciurcina illustra il Bilancio consuntivo 2019 (che già era
stato allegato alla lettera di convocazione dell’Assemblea inviata in giugno a tutti i soci di Biblia),
facendo in particolare riferimento a un significativo incremento – rispetto all’esercizio finanziario
2018 - dei contributi erogati dal Minitero dei Beni Culturali e a un leggero decremento delle entrate
derivanti dal 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi 2017. Sottolinea poi come – grazie
anche alle iniziative rivolte alle scuole e alle attività realizzate per via telematica (delle quali è
disponibile documentazione nel sito Internet di Biblia) – l’Associazione sia ora sempre più
largamente conosciuta: si può quindi sperare in un aumento del numero dei soci e anche in un
incremento delle entrate da 5 per mille.
I revisori dei conti Alfonso Corraducci e Mario Pellizzari attestano la piena regolarità del Bilancio
consuntivo 2019.
La Presidente Agnese Cini Tassinario dà quindi alcune informazioni su attività in corso e sul prossimo
futuro di Biblia.
Dal 25 al 27 agosto prossimi si svolgerà il seminario online organizzato da Biblia “Quale Dio
Padre”. Da settembre 2020 a giugno 2021 proseguirà - dopo i primi due incontri già svoltisi

– un ciclo di seminari online dal titolo “Studi biblico-sapienziali per il governo delle imprese
e dei mercati”, organizzato - con il patrocinio di Biblia – dal Laboratorio di Etica di Impresa
dell'Università degli Studi di Firenze. Entrambe le iniziative sono presentate sul sito Internet
di Biblia. L’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali di Biblia
si svolgerà a Firenze domenica 13 settembre, come già annunciato anche nel Bollettino n.
1/2020 di Biblia, nel quale vengono presentate le candidature finora pervenute. Agnese Cini
Tassinario non intende – per motivi di età e di salute - ricandidarsi alla presidenza. La sede di
Biblia provvisoriamente rimarrà a Settimello, ma c’è una buona possibilità che – in base ad
accordi in via di definizione – ci si possa trasferire in una nuova sede a Firenze, in parte dei
locali della Congregazione dei Vanchetoni, vicino alla Stazione ferroviaria di Santa Maria
Novella. Una commissione della quale faranno parte i soci Daniele Garrone e Vincenzo
Chelazzi si occuperebbe della risistemazione della nuova sede, dove trasferire anche la
biblioteca (il cui patrimonio bibliografico è in corso di inserimento nel Sistema Documentario
Integrato dell'Area Fiorentina – SDIAF); si apre per Biblia la prospettiva di divenire Polo
Biblico Nazionale, con lo sviluppo di specifiche attività culturali rivolte alla cittadinanza.
Viene posta ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. La tesoriera e i due revisori dei conti
si astengono dal voto. Il bilancio viene approvato all’unanimità.
La seduta ha termine alle ore 13.

il verbalizzatore

la Presidente

Alberto Moreni

Agnese Cini Tassinario

