
 
XXVI ASSEMBLEA DEI SOCI DI BIBLIA A FIRENZE 

 
 
Il giorno 12 aprile 2008 alle ore 14.40 - in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, la 
presidente Agnese Cini Tassinario dichiara aperta l'Assemblea dei soci di Biblia previa nomina della 
Segretaria (Claudia Conti), di due scrutatori e della verifica dei numero dei votanti (63 soci presenti più 
20 deleghe).  
 
L'ordine del giorno è il seguente: 
 1.  Relazione della Presidenza sulle attività dell’Associazione: 
    a) andamento di Biblia dalla precedente Assemblea a oggi (Presidente);  
b) programmi del  2008 e del triennio 2009-2011 (Vice Presidente); 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2007 ed eventuali variazioni al bilancio preventivo 2008.  
3. Determinazione delle quote associative per il 2009. 
4. Dibattito e votazione sulle relazioni della Presidenza e sul bilancio. 
 
Viene nominato il segretario nella persona di Claudia Conti e vengono designate due scrutatrici per le 
votazioni: Paola Perotto e Silvana Manici.  
Punto 1 - Relazione della Presidenza sulle attività dell'Associazione  
La Presidente legge la Relazione della Presidenza (riportata in calce al verbale) e commenta i due 
sottopunti:  
Punto 1 a: mentre nel 2008 risulta una diminuzione dei soci a 617 - per ritiro o per decesso (e viene 
espresso un pensiero affettuoso alle loro famiglie) - c'è stato un aumento considerevole dei partecipanti 
alle attività sia ai convegni sia ai viaggi. Aumentano anche le richieste a interventi esterni per portare in 
altri ambienti lo spirito di Biblia.  
Sul ‘Progetto Bibbia e Scuola’ è stato fatto un passo avanti con il riconoscimento di tutte le nostre attività 
come ‘corsi di aggiornamento’ - quindi con validità di crediti per gli insegnanti - ma resta ferma 
l’applicazione del protocollo per l'introduzione della Bibbia nella scuola come materia di studio laico.  
Punto 1 b: la presidente conferma gli eventi già previsti per il 2008 mentre si valuta la fattibilità per 
l'autunno di una giornata di studio su "Bibbia e Costituzione" richiesto dal Ministero dei Beni Culturali 
e di un corso di aggiornamento su "Bibbia e Scienza" a Torino.  
Prende poi la parola il vicepresidente Paolo De Benedetti per leggere e commentare il programma di 
attività per il triennio 2009-2011.  
Viene anticipato a questo punto il dibattito sulla relazione della presidenza (previsto al Punto 4 
dell'Ordine del giorno) con i seguenti interventi dei soci:  
Marinella Perroni propone di tenere un seminario su ‘storie dell'infanzia nella Bibbia’ e chiede di 
approfondire i rapporti con il mondo ortodosso. 
Guido Ziffer ringrazia perché è stata accettata la sua proposta di un viaggio a Santiago di Compostela. 
Raccomanda di continuare lo studio del greco biblico malgrado le poche adesioni dell'ultimo corso ma di 
non affidarlo più a lui. Sul rapporto con gli ortodossi propone il tema per un seminario su ‘La Bibbia 
nella letteratura russa’. Suggerisce attenzione alle figure umane degli apostoli (per es. Barnaba) e la 
possibilità di eventi con sede a Ravenna e a Caserta.  
Gisa Ciampicali chiede che nasca uno stile più colloquiale (di narrazione/conversazione e non 
cattedratico/da pulpito) tipico della Bibbia.  
Lindsay Renzulli segnala la presenza di sei chiese anglicane in Italia e che il loro Vescovo per l'Europa ha 
molti contatti con gli ortodossi.  
Antonella Di Caprio propone un evento su ‘Bibbia e immagine - nell'arte’ con un iconologo. 
Michela Bruno chiede un seminario fisso di dieci giorni a Gerusalemme. 
Piero Stefani accoglie la richiesta di segnalare sul notiziario eventi di ‘terzi’ amici compatibilmente con i 
tempi di stampa – fatto che più volte rende preferibile utilizzare il sito.  
Myriam Marcheselli preferirebbe - per i 60 anni della Costituzione - il tema ‘Bibbia e Democrazia’. 
Jürg Kleeman, propone alcune considerazioni personali sullo stile degli eventi di Biblia. 
Al termine del dibattito viene messa ai voti la Relazione della Presidenza che è approvata all'unanimità.  
 
Punto 2 – Approvazione del bilancio consuntivo 2007 ed eventuali variazioni al bilancio preventivo 2008. 



Il tesoriere Sandro Badino legge e commenta il bilancio consuntivo 2007 (riportato dopo la relazione 
della presidenza) che si è chiuso con un lieve disavanzo in particolare perché le entrate per gli eventi non 
hanno coperto interamente i costi. Sul bilancio preventivo 2008 fa presente la necessità di migliorare la 
biblioteca e di rinnovare l’arredamento. Poiché nessuno dei soci chiede la parola la Presidente mette ai 
voti l’approvazione del bilancio approvato all’ unanimità salvo un’astensione. 
 
Punto 3 – Determinazione delle quote associative per il 2009. 
La proposta di mantenere per il 2009 le quote associative attualmente in vigore viene approvata 
all’unanimità. 

Claudia Conti 
 
 

RELAZIONE DELLA PRESIDENZA 
 
Carissimi soci, 
 
un altro anno è passato, e passato bene per quanto riguarda Biblia. 
È vero che i soci sono diminuiti, anche se di poco: al momento dell’Assemblea dell’anno scorso eravamo  
639 (più 51 soci morosi) e quest’anno siamo 617, dei quali però 256 devono ancora pagare la quota del 
2008. Anche se abbiamo avuto molti nuovi soci di cui una buona parte giovani, il numero totale è sceso. 
Infatti  54 si sono ritirati; 65 non hanno più pagato le quote, soprattutto perché anziani o impossibilitati a 
partecipare; sei sono deceduti: Giuliana Carones di Milano, Daniele Alessio di Roma, Teresa Amitrano 
di Napoli, e tre fiorentini: Alessandro Lucherini, Francesco Marsili, Maria Todorow: alle famiglie vanno 
i nostri pensieri più affettuosi.  
Questo seppur modesto calo è colpa della recessione? O forse dei partecipanti ai viaggi che si iscrivono 
solo per un anno? (Occorre però dire che i nuovi soci iscritti per poter fare i viaggi di Biblia sono stati 
187 negli ultimi cinque anni, dei quali 62 si sono ritirati subito dopo, ma ben 125 sono rimasti). È 
comunque un campanello d’allarme di cui occorre tener conto.  
 
Ultimamente stanno aumentando i partecipanti alle varie attività, inoltre la collaborazione di vari Soci 
nell’organizzarle si è fatta più intensa e preziosa, togliendo così molto lavoro alla segreteria. Inoltre 
aumentano anche le sponsorizzazioni sia spontanee, sia richieste per progetti specifici. Infine aumentano 
anche le richieste, da parte di terzi, di partecipare a convegni e tavole rotonde, di organizzare o co-
organizzare eventi (vari membri del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico si sono resi disponibili 
anche per questa partecipazione esterna). A tutti va un grazie caloroso. 
 
Eventi passati 
Dicevo che sono aumentate le partecipazioni:  vediamo brevemente cosa abbiamo fatto.  
-A Pontremoli (Bibbia e scienza, 20-22 aprile) eravamo in 189 (rispetto a una media di 150 presenze negli 
anni precedenti) e i nostri dieci brillanti relatori ci hanno regalato davvero momenti e temi emozionanti, 
anche con l’aiuto di moderni mezzi audiovisivi.  
-Il 9 maggio è stato presentato in Campidoglio il risultato della raccolta di firme sull’appello di Biblia: il 
compianto Pietro Scoppola, Pietro Gibellini e Antonio Paolucci, oltre a tre autorevoli rappresentanti di 
ebraismo, protestanti e cattolici hanno illustrato la bontà dell’iniziativa, peraltro ancora ferma… anche 
se le nostre attività sono ormai tutte riconosciute come corsi di aggiornamento dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, ma il Protocollo non è ancora stato firmato! I presenti erano circa una sessantina, 
oltre ad alcuni giornalisti. 
-Il seminario estivo (25 ago. -1 sett), peraltro molto bello e interessante, di San Martino di Castrozza sul 
libro dei Proverbi  ha registrato solo 36 presenze (rispetto a una media di 70 presenze circa) e tante 
bellissime passeggiate e dibattiti. Luogo troppo scomodo? Scelta errata di fare un seminario soltanto? 
- All’ottimo corso di aggiornamento di Brescia (Lo straniero ora e allora: la visione biblica dello straniero, 
10 ott.), organizzato da Laura Novati con il Comune di Brescia, hanno partecipato 80 insegnanti, per lo 
più di religione cattolica, confermando che nella percezione comune la Bibbia è ancora un argomento  
che si ritiene attinente quasi esclusivamente alla sfera religiosa.  
-Il 20 novembre si è tenuto a Roma, per iniziativa di Maria Teresa Spagnoletti, un pomeriggio di studio 
su Legge divina, legge umana ed esercizio della giustizia, in collaborazione con l’Associazione Italiana dei 



Magistrati per i Minorenni e la Famiglia. Una quarantina di persone, molto attente, ha seguito le quattro 
relazioni e il vivace dibattito. 
-Il solito corso di ebraico biblico ha chiuso il 2007 e aperto il 2008. Quest’anno i partecipanti sono stati 
più del solito: 46 appassionati, fra cui 12 giovani e molti nuovi adepti, hanno letto e tradotto la storia di 
Giuseppe (Gen 37-50) in una calda e accogliente atmosfera, nella bella villa delle suore di Careggi nei 
dintorni di Firenze. 
-Un numero alto di soci e amici ha partecipato al seminario invernale di Ostuni (30/1-3/2 2008, 215 
presenze) su Alle origini di una separazione: ebrei e cristiani fra il I e il II sec., magnificamente 
organizzato da Isa Bergamino, con il patrocinio della Regione Puglia. Le relazioni, i dibattiti 
particolarmente puntuali e profondi, il luogo che ci ha ospitato, le gite nei dintorni: tutto è stato di alto 
livello e molto apprezzato. 
-Il 3 marzo si è tenuto a Roma una TR sul tema E’ lecito accusare Dio?, organizzata da Piero Stefani e 
dalla Facoltà Valdese, alla quale hanno partecipato una ottantina fra studenti, membri dell’amicizia 
ebraico-cristiana di Biblia e soci romani di Biblia. 
-Purtroppo il corso di greco biblico, previsto per l’8-14 marzo, rimandato più volte per cause di forza 
maggiore, non si è potuto svolgere a causa dei troppo pochi iscritti, ma si sono comunque svolte le tre 
relazioni, aperte ai Soci, presso le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù di Roma. Il nostro ringraziamento per 
il lavoro di preparazione, di organizzazione e per la fedeltà a questo progetto va a Guido Ziffer che, 
nonostante i suoi problemi di salute, non si era ritirato indietro! Bisognerà pensare se vogliamo 
continuare a proporre questa attività per il futuro oppure accantonarla, almeno per il momento. 
-A Brescia, per iniziativa del Comune e di Biblia, si sono tenuti nel mese di marzo e aprile, a cura di 
Laura Novati, cinque pomeriggi a San Barnaba su Il grande libro della natura, con una larga 
partecipazione di pubblico. 
-E cosa dire di questo convegno sui Salmi? La partecipazione alta, già registrata nell’anno 2007, e 
l’interesse con cui vengono seguiti i lavori, si sta consolidando: infatti siamo stati davvero tanti e 
speriamo che duri: le scelte di temi e di luoghi e l’attenta e laboriosa preparazione degli eventi, premia 
tutti coloro che ci hanno lavorato e ci permette di offrire, sempre a un considerevole numero di persone, 
occasioni preziose per approfondire quello che è il centro del nostro interesse e lo scopo di Biblia. 
 
Editoria 
Una grande novità di quest’anno riguarda la decisione del Consiglio direttivo di cambiare la modalità 
della nostra editoria. È stato nominato un ‘comitato editoriale’ di cui fanno parte Laura Novati 
responsabile, Paolo De Benedetti, Piero Stefani, Agnese Cini, Milka Ventura e Ilario Bertoletti, che ha 
messo a punto un piano da attuare con la Casa editrice Morcelliana . Non stamperemo più gli ‘Atti’, 
bensì due collane che andranno nelle librerie in modo da avere maggiore diffusione e più visibilità: uno 
di “Studi” (ex Atti) e uno di “Testi” (testi di singoli libri biblici, di apocrifi e di letteratura rabbinica, con 
introduzione e commenti). Resteranno come prima le apprezzate dispense dei seminari estivi, sempre 
affidate ad Anna Celano. Inoltre Marco Tommasino sta conducendo, dietro nostra richiesta, un 
esperimento con i CDrom: vedremo se la cosa susciterà o meno interesse; per adesso è uscito un CDrom 
di Ostuni e il secondo sarà sui Salmi.  
 
 
 
 
Programmi 2008 
Restano ancora delle attività ormai già decise e in parte organizzate e aperte alle iscrizioni per 
quest’anno: prima di tutto il seminario estivo a Montserrat sui Vangeli gnostici, con un seguito di visita 
alla Catalogna romanica (14-21 giugno: affrettarsi per le iscrizioni che sono per adesso giunte a 76 
partecipanti). A seguire il nostro viaggio di studio in Siria del 18-29 agosto (126 iscritti, ma possiamo 
arrivare fino a 135) con una estensione di quattro giorni in Giordania (chiusa). Per i mesi autunnali 
stiamo valutando varie possibilità, fra cui una giornata di studio a Roma su Bibbia e Costituzione, 
propostaci dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e un corso di aggiornamento a Torino su 
Bibbia e scienza.  
Saremo inoltre presenti a vari eventi che ci sono stati richiesti nel mese di maggio: il 5 a Milano, Paul e 
Anna: essi furono (per ricordare alcuni giornalisti uccisi in Russia); il 15 a Bergamo per un ciclo di 
conferenze su Libri e testi tra storie e riletture; il 30 a Vicenza per l’annuale Festival biblico. 

N.B. - Sono ora disponibili i due CD Rom sul seminariodi Ostuni e sul convegno sui Salmi:
chi fosse interessato a ricereverli mandi a BIBLIA la ricevuta del pagamento di 10 euro (a
titolo di rimborso spese) e il proprio indirizzo, e lo riceverà a casa

#relazione


 
 
 
Programmi di attività relativi al triennio 2009 – 2011 
Abbiamo voluto e dovuto stendere un programma di massima per il prossimo triennio su precisa 
indicazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, anche con la speranza di poter rientrare 
nelle tabelle triennali. Vi presentiamo in breve una bozza di programma, predisposta dai nostri organi 
appositi (Comitato scientifico e Consiglio direttivo), ancora modificabile, per poter sognare un poco tutti 
insieme, pensando alle future occasioni da non perdere.  
A partire dal 2009 muterà l’asse di riferimento per i seminari invernali: esauriti i grandi personaggi 
biblici, si affronterà lo studio delle grandi parole della Bibbia. Un’apposita lunga seduta del Comitato 
scientifico di Biblia, seguita da un’attenta revisione del Consiglio direttivo, ha portato l’Associazione a 
presentare a questa Assemblea altre novità, come per es. il contenuto del primo seminario estivo che 
dovrà contemplare una introduzione allo studio della Bibbia a vantaggio dei soci più recenti, ma anche di 
antica data, contenente le novità degli ultimi dieci anni relative all’esegesi biblica; i seminari estivi 
seguenti faranno riferimento e completeranno i temi dei seminari invernali; i convegni affronteranno via 
via i temi culturali che ci vengono richiesti dall’Assemblea dei Soci; infine i viaggi di studio saranno 
sfalsati tra giugno, agosto odo ottobre per cercare di accontentare tutti, ma anche in base alle situazioni 
climatiche e politiche dei singoli luoghi.  
I corsi di ebraico biblico saranno tenuti sempre a cavallo dell’inizio anno, come da tradizione 
consolidata, mentre l’autunno sarà dedicato a corsi di aggiornamento e a giornate locali di studio aperte 
al pubblico. 
 
2009 
12-14 feb Seminario invernale, nuova serie su “Le grandi parole della Bibbia”, E il settimo  
 giorno si riposò: il Sabato, Pitigliano. 
15-17  mag Convegno internazionale, Bibbia e immagini: tradizioni, interpretazioni o   
 tradimenti?, in collaborazione con l’Associazione “Bibbia aperta”, Padova. 
21-29 ago Tre seminari estivi: Introduzione alla Bibbia: tradizione,  novità e apocrifi,   
 Cantalupa (Torino) 
Ottobre Viaggio di studio nell’Egitto copto. 
 
2010 
Febbraio Seminario invernale, Colpa,  peccato e trasgressione, Liguria. 
Aprile  Convegno nazionale, Esodo e liberazione, Bergamo. 
Giugno Viaggio di studio a Santiago di Compostela e in Portogallo. 
Agosto Due seminari estivi, Genesi 1-11; Epistola ai Romani, La                          
 Verna (Arezzo). 
2011 
Febbraio Seminario invernale, Di generazione in generazione, Lombardia.              
Aprile  Convegno nazionale, Il Libro conteso, Trento. 
Giugno Seminari estivi, Genesi 11-34; Il vangelo di Matteo, Sardegna. 
Fine agosto Viaggio di studio in Israele e in Palestina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2009


RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO 2007 
 
 Questa relazione al 22° bilancio dell’Associazione che viene sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci ha un’impostazione leggermente diversa rispetto a quella degli anni precedenti: 
questo per permettere ai soci di esaminare meglio alcune cifre e poter entrare meglio nei meccanismi che 
hanno determinato la situazione che andiamo ad esaminare. 
 Punto primo: il bilancio chiude con un disavanzo di euro 836,02, ben diverso dagli euro 29.588,37 
dello scorso anno. 
 Teniamo pure conto che il nostro è un bilancio di cassa e non di competenza (questo aspetto viene 
tenuto particolarmente in considerazione redigendo la situazione patrimoniale),  ma ci sembra di poter 
fare alcune considerazioni, che se da una parte non ci devono far abbassare la guardia sulla tradizione 
politica di contenere al massimo le spese, dall’altra ci fanno guardare al futuro con serenità e con la 
consapevolezza che l’Associazione può far fronte ai propri impegni. 
 Il risultato è stato determinato in positivo dall’incasso nel 2007 del contributo ministeriale del 
2006 oltre che a quello dell’anno corrente, ma anche, come preannunciato nella relazione dello scorso 
anno, dall’accertamento definitivo con la cessione degli stessi della minusvalenza sui titoli, peraltro già 
indicata nella situazione patrimoniale 2006, ci sembra che la frase sopra riportata abbia una precisa 
ragione d’essere. 
 Se a questo aggiungiamo l’aumento delle quote 2008, il programmato inoltro della domanda al 
Ministero dei Beni Culturali per conseguire un contributo maggiore, e il più che preannunciato successo 
delle iniziative del 2008, possiamo ben dire che Biblia, pur avendo un numero di soci non molto elevato, 
ma fedelissimi,che  con i nuovi ingressi si è, sostanzialmente, ben stabilizzato nel tempo, può guardare al 
futuro con fiducia. 
 Esaminiamo ora le poste di bilancio. 
 Le entrate per quote associative sono state maggiori a quanto preventivato, sia perché sono state 
recuperate un buon numero di quote arretrate, sia perché molti soci sono abituati a pagare con molto 
anticipo e hanno versato già la quota maggiorata. 
 Riteniamo che questa posta sia destinata ad aumentare e comunque a rimanere la più importante 
dopo le sovvenzioni. 
 L’augurio è che i nostri soci continuino a sostenere l’Associazione con la loro fedeltà e 
partecipazione. 
 La differenza eventi, che come sempre capita è inferiore al preventivato, ma comunque di segno 
positivo, dimostra l’alto gradimento che essi hanno per i nostri soci, per altre persone non socie che pure 
ci seguono con interesse e per gli enti pubblici che ci erogano sovvenzioni per eventi specifici che vengono 
contabilizzate in tale voce. 
 Le sovvenzioni, ministeriali e da privati, sono notevolmente aumentate, ma solo per il motivo 
tecnico sopraindicato: è bene ricordare qui l’appello lanciato alcuni anni fa ai soci, ai simpatizzanti e a 
alcuni enti per garantire un futuro a Biblia; sarà nostra cura ribadirlo nelle sedi opportune insieme 
all’invito a destinare a Biblia il cinque per mille dell’Irpef 
 Il Ministero dei Beni Culturali va ringraziato in modo particolare, non solo per le sovvenzioni 
erogate, ma anche per l’appoggio sempre datoci dai funzionari che ci seguono con competenza e stima. 
 Sulle entrate finanziarie (e relativa minusvalenza indicata nelle uscite) potremo dire qualcosa di 
più il prossimo anno, quando rientreremo in un regime più consolidato e immune da rischi. 
 Per quanto riguarda le uscite si è registrata una leggera, ma comunque significativa, diminuzione 
delle spese di funzionamento: questo non è certamente dovuto a minor impegno nel programmare e 
organizzare gli eventi di Biblia (tutto quanto programmato nel 2007 è stato realizzato con successo), ma 
da fattori abbastanza marginali: riteniamo comunque che questa posta debba essere sempre alta per 
garantire al massimo livello i servizi ai soci, l’organizzazione dei convegni, seminari, viaggi, giornate di 
approfondimento, stampa degli atti, invio del notiziario, ecc. 
 Nell’anno preso in esame sono stati fatti pochi investimenti sia nelle attrezzature che nella 
biblioteca, tenete però presente che per il 2008 sono già stati programmati interventi importanti. 
 Un sincero ringraziamento vogliamo rivolgere al personale che lavora in segreteria con un 
impegno che trascende il normale rapporto di lavoro. 
 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 2007 
 

ENTRATE    
    
A Da quote  Anno Corrente  30.167,00   
                    Arretrate 1.173,00   
                    Anticipate   7.520,00 38.860,00  
    
B Da eventi  337.528,59  
    
C Da sovvenzioni   Ministeriali anno 2007 
                                                 anno 2006 

23.998.19 
21.998.19 

  

                               Privati    5.182,71 51.179,09  
    
D Entrate finanziarie 
Interessi e cedole titoli (al netto di spese) 

 
 

 
1.970,94 

 

  __________  
Totale entrate  429.538,62  
    
USCITE    

 
A Spese generali di funzionamento    109.644,88 
    
B Eventi   306.995,61 
    
C Immobilizzazioni  
   Mobili e attrezzature 
   Biblioteca 

 
1.001,10 
318,30 

 
 

 
 
1.319,40 

    
D Minusvalenze cessione fondo 
investimento 

   
12.414,75 

   _________ 
Totale uscite   430.374,64 
    
Consistenza iniziale   134.146,37  
Consistenza finale   133.310,35 
    
Totale a pareggio  563.684,99 563.684,99 
    

 
 

Totale delle entrate al netto del fondo 
iniziale 

 
429.538,62 

  

Totale uscite 430.374,64   
Disavanzo economico finanziario 836,02   
Consistenza iniziale al 01/01/07 134.146,37   
Consistenza finale al 31/12/07 133.310,35   

 
 
 
 
 



CONFRONTO FRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2007 
 
ENTRATE Preventivo Consuntivo Differenza 
    
Quote associative 32.000,00 38.860,00 6.860,00+ 
Cedole e interessi 3.000,00 1.970,94 1.029,06- 
Contributi 25.000,00 51.179,09 26.179,09+ 
Differenza eventi 62.000,00 30.532,98 31.467,02- 
    
USCITE    
    
Spese di funzionamento  

112.000,00 
 
109.644,88 

 
2.355,12- 

Attrezzature e biblioteca 10.000,00 1.319,40 8.680,60- 
Minusvalenze finanziarie 
* 

------------- 12.414,75 12.414,75+ 

    
* non indicate nel bilancio preventivo 2007, ma nella situazione patrimoniale al 31/12/2007. 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2007 
 
ATTIVITA’    
    
Cassa, banca, ccp e titoli a breve  

82.783,66 
  

 
Fondo patrimoniale 
(titoli a lungo termine al valore 
nominale) 

 
 
52.000,00 

  

Attrezzature 77.365,74   
 _________   
Totale   212.149,40 
    
PASSIVITA’    
    
Fondo ammortamento 65.325,00   
Ratei passivi (fatture da pagare 
     e contributi da versare) 

 
19.676,85 

  

Accantonamento TFR 13.588,52   
 _________   
Totale   98.590,37 
   _________ 
Patrimonio netto   113.559,03 
 
 
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 evidenziatesi nel 2007 ma saldate 
nel 2008 (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’ è stato eliminato dalla situazione patrimoniale in quanto oggi Biblia 
possiede solo Titoli di Stato che sono immuni da tale rischio. 



 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. 
 
 Ancora 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 in futuro. 
 Il bilancio preventivo per il 2008 è stato approvato mediante referendum postale con 238 voti a 
favore e nessuno contrario. 
 La consueta considerazione finale conferma che Biblia può contare dal punto di vista finanziario 
su un adeguato patrimonio netto e su un flusso costante di quote e contributi, garantendo sempre un alto 
livello alle attività e ai servizi offerti ai soci. 
 Come già detto nel corso della relazione bisognerà impegnarsi a garantire la continuazione nel 
tempo di questa situazione: sarà cura del Consiglio Direttivo impegnarsi su vari fronti coinvolgendo 
anche i soci e i simpatizzanti. 
 
 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 2007 e la presente relazione. 
 
                    Il Consiglio Direttivo 
 
 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2007 
 
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 25.171,19 
 anno corrente 396.847,43  410.697,79 
 anni futuri   7.520,00  19.676,85 
  429.538,62  430.374.64 
 
   Disponibilità iniziale  134.146,37  
 Finale     133.310,35 
  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 

BILANCIO PREVENTIVO 2008 
 
Entrate                                        Euro             USCITE                              Euro 
Quote associative                       35.000             Sede e segreteria              100.000 
Cedole e interessi                        3.000             Notiziario                             5.000 
Contributo ministeriale*            25.000            Organi  statutari                    6.000 
Eventi                                       300.000            Attrezzature                          5.000  
TOTALE                           363.000            Altre varie                             2.000 
                                                                           Eventi                               245.000 
                                                                                      TOTALE               363.000 
 
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 2008 
 
Le entrate per le quote associative sono state aumentate rispetto al 2007 in quanto l’Assemblea dei soci 
ha deciso in tal senso . 
Il contributo ministeriale è stato inserito per una cifra sostanzialmente uguale al triennio precedente, 
fermo restando il fatto che potrebbe aumentare, diminuire o non essere concesso. 
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 2008. 
Le voci in uscita sono state lasciate uguali all’anno precedente, anzi leggermente diminuite per quanto 
riguarda la voce ‘Attrezzature’, in quanto nel 2006/07 è stato attuato il piano di ristrutturazione del 
sistema informativo della sede e acquistata la nuova fotocopiatrice.   
I dati in nostro possesso in questo momento sull’andamento dei conti 2007 appaiono sostanzialmente in 
linea con quelli degli anni precedenti. 
 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO PREVENTIVO 2008 
 

Il Presidente e il Tesoriere sottopongono all’approvazione dei Soci il Bilancio Preventivo 2008, 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 2008 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 2008 possa essere approvato dai 
Soci. 

                                                                    I Revisori dei Conti 




