III° ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BIBLIA TENUTA NELLA SEDE DI BIBLIA,
IN VIA ARRIGHETTO DA SETTIMELLO 129, IL 19 OTTOBRE 1985
VERBALE DELL’ASSEMBLEA
Il giorno 19 ottobre alle ore 17,45 si aprono i lavori dell’assemblea dei Soci di Biblia: sono presenti
46 soci ed altri 28 sono rappresentati a mezzo delega.
Vengono nominati: Segretario Alfonso Corraducci e scrutatori i soci Paolo Gigli e Paola Orlarei.
L’assemblea approva la modifica dell’O.d.G. e pertanto il punto n. 2 verrà discusso per ultimo;
l’ordine di discussione sarà pertanto il seguente:
1. Attività futura dell’associazione.
2. Elezione del Consiglio Direttivo.
3. Proposta di variazione dell’art. 8 dello Statuto.
Viene distribuito un “pro-memoria” contenente la sintesi delle direttive generali di Biblia (testo
aggiunto alla fine di questo verbale, con il titolo “Punto n. 1 all’ordine del giorno – premessa”) che,
dopo pubblica lettura, viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
Viene quindi posta in discussione l’attività futura dell’associazione ed Agnese Cini Tassinario
propone di parlare dei seminari estivi del prossimo anno e a tal fine espone le motivazioni delle
scelte operate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico. Prende la parola il socio Ortona: e,
premesso che gli sarà difficile partecipare ai seminari, chiede se saranno pubblicati gli atti dei
seminari e dei convegni. Chiede anche che vengano trattati temi di tipo storico: “Bibbia come fonte
della storia”. Risponde il presidente dell’associazione, Agnese Cini Tassinario: saranno sempre
pubblicati gli atti e verranno inviati a tutti i soci affinché anche quelli che non potranno partecipare
abbiano comunque notizie sull’attività dell’associazione. Prende la parola il socio Musatti: chiede
se per i seminari ci sono solo idee generali o se sono stati già contattati i relatori...
Il presidente: per il prossimo seminario “In principio... ” è stato concordato, mentre per quelli estivi
vi sono stati solo contatti e quindi il tutto dovrà essere confermato.
Prende la parola il socio Castelli: vede con sospetto la trattazione del tema “Il lavoro nella Bibbia”,
trova che sia un tema troppo vasto.
Il presidente: durante la riunione del comitato Scientifico, quel tema ha avuto un grosso numero di
adesioni dettate proprio dal fatto che è una tematica complessa della quale spesso si abusa; il lavoro
è “condanna” o “partecipazione all’opera creatrice”?
Prende la parola il socio Bungaro: chiede che i giorni in cui si terranno i seminari siano festivi o
comunque siano facilitati i ponti festivi.
Il presidente: il periodo del primo seminario – 23/26 gennaio – è stato scelto per necessità, ma
comunque si tratta di venerdì-sabato-domenica.
Prende la parola il socio Spagnoletti: chiede se sarà possibile tenere convegni in varie zone al fine
di far partecipare coloro che hanno tempi limitati. Con riferimento al Comitato Promotore il socio
chiede il maggior coinvolgimento di alcuni dei suoi membri.
Il presidente: si farà tesoro della prima proposta; per il Comitato... è vero, alcuni hanno fatto di più
altri meno... grazie ai primi e coraggio ai secondi.
Socio Musatti: dovrebbe essere possibile avere una succursale a Roma per facilitare la
partecipazione delle persone.
Il presidente: ci penseremo quando saremo un’associazione più numerosa.
Socio Bungaro: chiede che venga inviata copia del verbale dell’assemblea a tutti i soci.
Socio Ortona: in merito al seminario n.3 chiede la collocazione del tema “Lavoro” antico, attraverso
quello che dice la Bibbia.
Socio Lanzara: ancora sull’assemblea... non il verbale bensì un Bollettino, un resoconto di ciò che è
stato oggetto di discussione.
Socio Musatti: è prevista l’organizzazione di alcuni viaggi a tema?

Socio Pompili: chiede per i convegni la pubblicazione preventiva delle relazioni; chiede il numero
previsto per i seminari ed osserva che forse cinque giorni potrebbero essere troppi per un approccio
con il testo biblico.
Il presidente: i seminari potrebbero avere al massimo una cinquantina di partecipanti. Per le
relazioni, spesso gli stessi relatori non sono disponibili a fornire anticipazioni sul loro lavoro... per
motivi di tempo.
Socio Prensky: potrebbe essere sufficiente uno schema esplicativo delle relazioni.
Il presidente sull’intervento del socio Pompili: cinque giorni sono pochissimi, fare un seminario di
approccio col testo biblico di tre giorni significherebbe essere meno seri del dovuto.
Il socio Castelli: evidenzia diversi livelli di approccio: divulgativo, di approfondimento non
specialistico e specialistico con confronto fra “addetti ai lavori”. Questi livelli hanno probabilmente
bisogno di tempi diversi. Sarà pertanto necessario differenziare le varie iniziative sin dall’inizio al
fine di fare poco ma bene! Occorrerà pertanto una gradualità nei seminari ed in questa ottica le
“bibliografie” dei corsi potranno essere utilissime.
Il socio Pompili: è d’accordo con le indicazioni bibliografiche e chiede anche che siano predisposti
dei sussidi “ragionati”.
Socio Riccobaldi: dovremmo anche interessarci ai giovani e tentare una divulgazione
dell’associazione nelle scuole.
Considerato esaurientemente trattato quanto posto al n.1 dell’O.d.G., si passa quindi al punto n.2:
elezione del Consiglio Direttivo – presentazione dei candidati – nomina dei revisori dei conti.
Dopo la votazione vengono eletti i seguenti soci quali membri del Consiglio Direttivo:
Cini Tassinario Agnese
Presidente, voti 71
Barblan
Membro,
voti 71
Vogelmann Daniel
Membro
voti 70
Flores D’Arcais Francesco Membro
voti 68
Pazzi Alessandro
Membro
voti 67
Lanzara
Membro
voti 62
Spagnoletti Maria Teresa
Membro
voti 61
Frescobaldi Bona
Membro
voti 53
Sindaci revisori: vengono confermati gli attuali con voti 58.
Votanti 72.
Viene quindi posto all’O.d.G. il punto n.3: modifica all’’art. 8 dello Statuto.
Socio Gasparo – revisore dei conti – illustra la proposta di modifica dell’art. 8: quale riduzione della
quota per i giovani.
Il socio Riccobaldi: prendendo la parola, afferma di aver formulato tale richiesta qualche tempo
addietro, a tutt’oggi ritiene comunque prematuro discuterne. Conferma per il futuro la necessità di
rivedere la quota associativa.
A questo punto si apre un’animata discussione fra molti dei soci presenti sull’opportunità di
aumentare la quota associativa o di differenziarla a seconda dei “soci” in sostenitori, ordinari,
giovani ecc...
Viene quindi messa ai voti la proposta del socio Carini che chiede di soprassedere per questa
assemblea alla votazione sulla modifica dell’art. 8 dello Statuto. Ai voti: 60 favorevoli alla
proposta, 6 astenuti.
A questo punto non essendovi più nulla da discutere o approvare, il presidente chiude l’Assemblea
dei soci di Biblia (ore 19.35).
“PRO-MEMORIA”
PUNTO N° 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO – PREMESSA
“L’attività dell’Associazione per i prossimi anni sarà indirizzata al raggiungimento degli scopi
statutari in aderenza con le intenzioni dei soci fondatori. Perciò la massima importanza sarà data
alla realizzazione dei seminari residenziali che rappresentano l’attività istituzionale, o permanente
dell’Associazione.

Non verranno però trascurate le altre manifestazioni che possono contribuire a stimolare e
diffondere la conoscenza della Bibbia fra un numero sempre crescente di persone di ogni età, sesso,
condizione sociale e appartenenza o non a confessioni religiose, conservando sempre il carattere di
laicità che è uno dei presupposti fondamentali ed irrinunciabili di Biblia.
Inoltre l’Associazione intende, fra l’altro, attraverso il consiglio Direttivo:
a) intensificare l’attività per l’adesione di nuovi soci;
b) rivedere il ruolo del Comitato Scientifico modificandone eventualmente il numero e la
composizione per una maggiore operatività dello stesso in funzione, soprattutto, dell’attività
istituzionale;
c) ricercare una sede per l’Associazione che rappresenti un punto di riferimento, ed adeguata a
svolgervi la maggior parte dell’attività associativa;
d) adoperarsi per ottenere il riconoscimento, e quei contributi statali previsti per le associazioni
culturali.”
Il Segretario
Alfonso Corraducci

Il Presidente
Agnese Cini Tassinario

