
VERBALE COMMISSIONE SCUOLA, FORMAZIONE E 

CULTURA 

 
Il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 15.55 si 

è riunita la commissione consiliare Scuola, Formazione e Cultura in videoconferenza 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

LARA PIERI    Presidente 

ELEONORA CONTUCCI  Rappresentante della maggioranza consiliare  

LUCIA MACCARI    Rappresentante della maggioranza consiliare  

TERESA VOLPE   Rappresentante della minoranza consiliare  

 

MAURO BIANCHI    Capogruppo del Movimento cinque stelle  

 

ASSENTI: 

ANGELA CENNI     Rappresentante della maggioranza consiliare 

ELEONORA FARALLI   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, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

 

- Preventivo Biblioteca Archivio “P. Calamandrei” 2021 

- Varie ed eventuali. 

 

1) Preventivo Biblioteca Archivio “P. Calamandrei” 2021 

 

La Presidente Lara Pieri inizia leggendo l’elenco dei punti all’ordine del giorno, dopodiché passa la 

parola al Dottor Duccio Pasqui per l’illustrazione del primo punto.  

 

Il Dottor Duccio Pasqui inizia ringraziando per l’invito nella commissione per discutere il preventivo 

di bilancio per la Biblioteca Archivio Storico Piero Calamandrei 2021. Continua dicendo che il 

bilancio di quest’anno è in linea con quello di anno scorso, ringrazia per questo l’Amministrazione 

comunale per il contributo dato alla Biblioteca nonostante le problematiche riscontrate in seguito alla 

pandemia causata dal COVID-19. 

Il Dottor Pasqui elenca alcune voci del bilancio preventivo, allegato nella mail di convocazione di 

questa commissione, il contributo ordinario del Comune è di 25.000,00 euro; di questi la biblioteca 

impiega 15.000,00 euro in conto investimenti per acquisto libri. Sempre nelle voci di uscita abbiamo 

un totale di 10.000,00 euro per le spese di promozione e per le attività svolte, attività che sperando 

nella tregua della pandemia, verranno incrementate come i corsi di inglese e spagnolo. Il dottor Pasqui 

informa la commissione che le spese delle utenze del 2020 sono uguali al 2019. 

Il dottor Pasqui conferma che nel corso della mattina del giorno odierno il revisore dei conti ha dato 

parere positivo al bilancio preventivo. 

 

La consigliera Lara Pieri aggiunge che nonostante la chiusura della biblioteca per causa COVID-19 

si è mantenuta se non incrementata l’utenza che ha usufruito della Biblioteca nell’anno 2020. 



 

L’assessora Musso continua dicendo che nonostante l’alta frequentazione alla Biblioteca, questa 

viene vista ancora come un luogo reverenziale e alcuni cittadini hanno qualche “timore” 

nell’usufruire di questo posto. L’assessora Musso continua dicendo che grazie al servizio “pacchi a 

sorpresa” si sono avvicinati molti cittadini in più a quello che viene visto come “il Tempio della 

cultura”. 

 

Il Capogruppo del Movimento cinque Mauro Bionchi stelle propone delle iniziative per la Biblioteca. 

Il primo è coinvolgere nella lettura i centri civici che sono presenti nel nostro territorio. Il secondo è 

quello di coinvolgere i giovani con il servizio civile nella Biblioteca Archivio Storico Piero 

Calamandrei. Il terzo è quello di coinvolgere in modo costante e continuo le scuole con attività 

proposte dalla Biblioteca. 

 

La consigliera Lara Pieri risponde al Capogruppo Bianchi dicendo che esiste già un progetto, fermato 

purtroppo dalla pandemia, dove c’è in programma la lettura e la discussione di testi nei centri civici, 

progetto che vede l’analisi di un testo e commentarlo. Continua dicendo che questo è un modo per 

fare cittadinanza attiva.  

Era iniziato un iter di lavoro ma, come ha già detto, il COVID-19 ha fermato tutto. La consigliera 

Pieri aggiunge che con le scuole c’è un dialogo continuo con la Biblioteca anche grazie 

all’amministrazione, ed è un cammino che è frutto di arricchimento culturale. 

 

La consigliera Eleonora Contucci propone inoltre di fare tramite la Biblioteca dei corsi di scrittura 

letteraria, corsi di varie forme e arricchimento, come degli incontri con lo scrittore e iniziare a far 

capire come scrivere aumentando la capacità degli interessati a questa materia.  

 

La consigliera Volpe aggiunge che vede molto bene il progetto di lettura nei centri civici. 

 

Il Dottor Pasqui risponde che già a Sant’Albino c’erano delle attività di lettura nel centro civico e, 

rispondendo al Capogruppo Bianchi aggiunge, che con i giovani c’è già stata una collaborazione 

risultata anche molto positiva, come elaborazioni di tesi e di stage all’interno della Biblioteca. 

 

L’assessora Musso aggiunge che tutto il lavoro svolto e le attività svolte dalla Biblioteca, come è 

stato detto dalle consigliere e dal Dottor Pasqui, è un arricchimento positivo non solo a livello tecnico 

scientifico ma anche a livello promozionale per l’Istituzione Archivio Storico Piero Calamandrei. 

 

La consigliera Lucia Maccari in merito alla stimolazione dei cittadini per incrementare la 

frequentazione della Biblioteca, ma anche per il Museo che è presente sul nostro territorio, propone 

di fare un documentario e condividerlo nelle piattaforme influenti come i social Facebook e Instagram 

e cercare di attirare i cittadini alla conoscenza più approfondita del nostro patrimonio culturale.  

 

 

FACENDO LE VOTAZIONI: 

PIERI, CONTUCCI, MACCARI consigliere della maggioranza votano favorevole  

VOLPE consigliera della minoranza vota contraria.  

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16:45 

 

Il Presidente  

Lara Pieri  


