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RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
 DELLA RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA

Pontedera, Biblioteca Gronchi, lunedi 9 dicembre 2019 ore 17.00

Sono presenti alla riunione: sindaco Dario Carmassi (Presidente dell'Asemblea e responsabile 
dell'Unione Valdera), il coordinatore della Rete e i rappresentanti delle seguenti amministrazioni 
comunali: Bientina, Calci, Capannoli, Cascina, Fauglia, Pontedera, Santa Maria a Monte, 
Vicopisano,Volterra (come da verbale foglio firme allegato).

Il coordinatore della Rete illustra l'andamento delle principali attività relative al 2019 (trasporto
libri, promozione lettura, acquisti librari, sviluppo e funzionamento software, progetti archivistici e
piattaforme innovative). La programmazione è sostanzialmente in linea con la previsione operativa
per  l'anno in corso.  In  particolare significativa è la  crescita  del  trasporto libri  (se le  proiezioni
saranno confermate nel 2019 il  trasportato dovrebbe superare quota 110.000 pezzi + i materiali
promozionali,  brochure,  locandine,  donazioni,  ecc.).  Buona  è  la  dinamica  dei  prestiti  librari
complessivi; discreta è stata la richiesta di progetti di promozione della lettura. Sempre in crescita il
progetto del Bibliogioco. Inferiori al 2018, probabilmente, gli acquisti di novità librarie. Forte il
meccanismo delle donazioni e sullo standard 2018 anche le vendite della Bancarella dell'usato. Il
quadro statistico preciso per il 2019 sarà però comunicato solo alla fine di gennaio 2020, quando i
dati saranno completamente assestati.

Il coordinatore illustra i dettagli di entrate e spese riassunti nel “Bilancio Consuntivo per il 2018”
(riportato nell'Allegato A). Dopo alcune domande di chiarimento da parte dei presenti e risposte del
coordinatore della Rete, il consuntivo viene approvato.

Il cordinatore illustra i dettagli delle quote sociali previste sia per la Rete Bibliotecaria che per la
parte Archivistica per il triennio 2020-2022. Le quote si sono ormai consolidate su questi livelli a
partire dal 2017 e costituiscono anche la base di partenza della nuova convenzione della Rete 2020-
24. Le quote triennali 2020-22 vengono approvate dall'Assemblea (come riportato nell'Allegato B).

Il coordinatore illustra la formazione del Bilancio di Previsione per il 2020 la cui base di partenza è
significativamente inferiore al Bilancio consuntivo 2018. Ciò è in ragione del fatto che non essendo
aperti  bandi  statali  e  non  essendo  prevedibili  cospicui  finanziamenti  regionali,  il  quadro  delle
entrate e quindi delle spese viene assestato su una previsione assolutamente realistica e ruota attorno
ad entrate ragionevolmente certe e uscite in qualche misura tradizionali rispetto alla dinamica della
Rete  negli  ultimi  dieci  anni  (vale  a  dire:  trasporto  libri,  software,  promozione  della  lettura,
segreteria rete, acquisto libri, gestione archivi e sostegno biblioteche scolastiche e ospedale Lotti).
Segue  una  breve  discussione  che  analizza  lo  stato  del  bilancio  e  il  decremento  del  contributo
regionale che se fosse confermato dovrebbe portare i soci della Rete a rivedere la propria strategia
(soprattutto in merito all'ampliamento della base dei lettori che è sostanzialmente stazionaria).

Il coordinatore ricorda a tutti le criticità collegate con le tempistiche dei versamenti delle quote
sociali da parte di molti degli enti aderenti alla Rete. Stessi ritardi si manifestano per le quote sugli
avvalimenti e sui progetti speciali.

Il  coordinatore  comunica  che  la  prossima  riunione  dell'Assemblea  dei  soci  è  prevista  (per  la
discussione di una eventuale variazione di Bilancio) tra maggio e giugno 2020 a seconda dell'entità



del contributo della Regione Toscana e del suo discostamento rispetto alla previsione fornulata nel
Bilancio di Previsione (contenuto nell'allegato C). Se il contributo della Regione risultasse più o
meno in linea con le previsioni la prossima riunione sarebbe quella relativa all'approvazione del
consuntivo 2019 (ovvero entro il mese di novembre 2020 e non più tra maggio e giugno).

Alle ore 18,20, non essendoci altri punti da esaminare, la riunione viene dichiarata chiusa.

Al presente documento vengono quondi allegati:
– All. A – Bilancio consuntivo della Rete per il 2018
– All. B – Tabella quote sociali per il triennio 2020-2022
– All. C – Bilancio di Previsione 2020

Pontedera, 9/12/2019

Coordinatore verbalizzante
Roberto Cerri


