VERBALE COMMISSIONE SCUOLA,FORMAZIONE E
CULTURA
Il giorno SEDICI del mese di APRILE dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 18.50 si è riunita la
commissione consiliare Scuola, Formazione e Cultura in videoconferenza
Sono presenti i seguenti consiglieri:
LARA PIERI
Presidente
ANGELA CENNI
Rappresentante della maggioranza consiliare
LUCIA MACCARI
Rappresentante della maggioranza consiliare
TERESA VOLPE
Rappresentante della minoranza consiliare
ASSENTI
ELEONORA CONTUCCI

ELEONORA FARALLI

Rappresentante della maggioranza consiliare
Rappresentante della minoranza consiliare

Partecipa alla riunione l’assessora alla cultura LUCIA MUSSO
E’ presente, su invito della Presidente, il direttore Dott. Duccio Pasqui
Verbalizza la consigliera Lucia Maccari
Constatato il numero dei presenti, l’assessora Lucia Musso dichiara aperta la seduta per la trattazione.
La presidente Lara Pieri è momentaneamente assente per motivi familiari e personali.
Inizia la commissione con il Primo Punto all’ordine del giorno e l’assessora Musso passa la parola al
Dottor Duccio Pasqui per l’illustrazione del bilancio consuntivo 2020 della Biblioteca Archivio
Storico Piero Calamandrei.
Il Dottor Duccio Pasqui inizia dicendo che avendo già ricevuto tutti noi commissari il materiale via
mail e avendolo visionato e avendolo già inviato anche al revisore dei conti per l’esame, sarà
estremamente sintetico.
Il revisore ha dato parere favorevole. Il dottor Pasqui ci tiene a sottolineare due cose principalmente.
Prima di tutto sul versante delle entrate che rispetto al Bilancio Preventivo abbiamo avuto una
sostanziale assenza dei contributi esterni, mentre invece abbiamo avuto un incremento del tutto
imprevisto finalizzato all’acquisto testi da parte del Ministero dei beni culturali, perché il Ministro
aveva deciso per favorire durante la pandemia di agevolare la cosiddetta filiera del libro stanziando
finanziamenti a fondo perduto calcolando e basandosi sul patrimonio documentario a tutte le
biblioteche che ne facevano richiesta. La Biblioteca ha avuto il contributo più alto delle tre fasce che
erano previste, il patrimonio che possediamo è molto ampio anche se ancora non del tutto catalogato,
per un contributo totale di 10.000,00 euro.
Questo è stato destinato all’acquisto di testi che va in un’entrata in conto capitale.
La Presidente Lara Pieri si aggiunge alla commissione.
Il dottori Pasqui riprende dicendo che a chiusura della Biblioteca causa la pandemia è stata di 2 mesi,
continuando dopo Maggio l’attività consentita della Biblioteca, rispettando le normative Covid
indicate nei DPCM e sorprendentemente le persone sono ritornate in biblioteca, con numeri di
presenza uguali all’anno precedente. Quello che è stato notevolmente ridotto sono le attività in
presenza, purtroppo sono state fatte poche letture in presenza e con tutte le normative, all’aperto o
nella sala master.
Sono state fatte varie presentazioni on line con varie collaborazioni che vorremo mantenere.

Il Consuntivo si è chiuso con un piccolo avanzo, le entrate complessive sono state inferiori alle uscite
ma avevamo l’avanzo dell’anno precedente che ha coperto la mancanza. L’avanzo andrà sicuramente
all’acquisto di libri ma soprattutto andrà alle iniziative che vogliamo fare. Riscontriamo che il servizio
della Biblioteca è molto apprezzato sia da coloro che si sono fidelizzati che da nuove presenze.
Prende parola la Consigliera Lucia Maccari per ribadire l’importanza del servizio che è stato fatto in
un momento storico molto difficile e sottolineare quanto la lettura sia centrale per le persone, e avere
un’istituzione come la Biblioteca nel nostro territorio è un tesoro da non dare per scontata. Continua
con una domanda al Dottor Pasqui ed è se ci sono in programma iniziative per il periodo estivo.
Il Dottor Pasqui risponde che sono in ripresa quelle dell’anno precedente, e sono gli incontri di lingua
per la fascia dei bimbi, elementari e piccoli delle medie, l’intenzione è quella di riprendere anche le
passeggiate della Biblioteca, e altro progetto sarebbero i salotti letterari, praticamente sono gli
incontri a tema dove le persone vengono informate prima dell’argomento e parla dei libri che ha letto
su quell’argomento.
L’Assessora Musso interviene per aggiungere che la Biblioteca sta partecipando ad un bando sugli
archivi, ad un bando per la creatività contemporanea e in collaborazione con la Fondazione Cantiere
Internazionale d’arte la pubblicazione delle lettere di Cosimo Primo.
La Presidente Lara Pieri interviene dicendo che nel momento storico in cui stiamo vivendo che è in
continua evoluzione, Montepulciano ha la fortuna di avere persone con un ordinarietà continua che
viene strutturata in un momento totalmente straordinario, persone pronte a mettersi in gioco tenendo
viva la vita culturale del territorio in questo caso la nostra Biblioteca, affrontando le contingenze del
momento in maniera tempestiva, avendo un riscontro estremamente positivo.
Il Capogruppo del Movimento 5 stelle si è unito alla Commissione
Si conclude il primo punto
Passando al punto Varie ed eventuali il Consigliere Mauro Bianchi interviene proponendo di trovare
un metodo per attuare il servizio civile a favore della Biblioteca, ovviamente rendendosi conto che il
processo è molto complesso crede allo stesso tempo che in questo momento che molte attività sono
congelate si può dedicare più tempo a questa Istituzione e le molte iniziative che sono in programma
e si possono portare a termine.
Altra proposta è dare la possibilità a tutte le persone che vogliono frequentare la Biblioteca di avere
una possibilità di agevolazione per quanto riguarda il parcheggio, che può essere un prezzo ridotto
oppure gratuito o comunque qualche iniziativa di vantaggio per le persone che vengono da fuori le
mura del centro storico.
La consigliera Lucia Maccari propone alla Biblioteca di creare una pagina Telegram per arrivare e
informare soprattutto i giovani, che sono coloro che usano assiduamente questo canale di
comunicazione, delle attività che la biblioteca sta svolgendo e arrivare a formare veri e propri incontri
e dibattiti culturali in presenza.

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20:20
Il Presidente
Lara Pieri

