VERBALE COMMISSIONE SCUOLA,FORMAZIONE E
CULTURA
Il giorno VENTI del mese di GENNAIO dell’anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 19.15 si è riunita
la commissione consiliare Scuola, Formazione e Cultura in videoconferenza

Sono presenti i seguenti consiglieri:
LARA PIERI
Presidente
ELEONORA CONTUCCI Rappresentate della maggioranza consiliare
LUCIA MACCARI
Rappresentante della maggioranza consiliare
TERESA VOLPE
Rappresentante della minoranza consiliare
ELEONORA FARALLI
Rappresentante della minoranza consiliare
ASSENTI:
ANGELA CENNI

Rappresentante della maggioranza consiliare

Partecipa alla riunione l’assessora alla cultura LUCIA MUSSO e la vicesindaco ALICE RASPANTI
E’ presente, su invito della Presidente, il direttore Dott. Duccio Pasqui e la dottoressa Francesca Cenni
Verbalizza la consigliera Lucia Maccari.
Constatato il numero dei presenti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno:
- Biblioteca Archivio “ Piero Calamandrei” Bilancio Preventivo 2022
- Eventuali aggiornamenti bozza regolamento sulla Street Art
- Informativa sul programma Giorno della memoria 2022
- Varie ed eventuali.
Si inizia a discutere il primo punto all’o.d.g.: - Biblioteca Archivio “ Piero Calamandrei” Bilancio
Preventivo 2022
La Presidente, rappresentando il pensiero unanime della commissione, saluta e ringrazia il dott.
Duccio Pasqui per il prezioso lavoro svolto negli anni presso l’istituzione della Biblioteca,
auspicandosi il proseguo della sua preziosa collaborazione, anche se in una forma diversa,
contestualmente saluta e ringrazia la Dott.ssa Francesca Cenni che del Direttore Pasqui ha raccolto il
testimone augurandoLe, da parte di tutta la commissione, un buon lavoro. L ’Assessora Musso si
unisce ai ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto dal Dott. Pasqui sottolineando che la Presidente
del CdA, Silvia Calamandrei, ha avanzato la proposta di nomina del dr. Pasqui a direttore scientifico.
Nei prossimi mesi il dr. Pasqui sarà presente in appoggio alla dott.ssa Cenni nei primi, delicati
passaggi all’interno del lavoro in Biblioteca.
Continua affermando che quello che la commissione si appresta ad analizzare è il Bilancio Preventivo
della Biblioteca 2022, che non si scosta molto da quello del consuntivo 2021, da questo sono state
scorporate alcune voci che sono state prese in carico direttamente dall’amministrazione. Chiede poi
al Dottor Pasqui o alla Dott.ssa Cenni di illustrare, nel dettaglio, il Bilancio della Biblioteca.

Considerata la difficoltà di intervento della Dottoressa Cenni, , per un difetto di connessione, prende
la parola il Dottor Pasqui.
Dall’analisi del bilancio (documentazione allegata alla convocazione) si evince che le entrate
complessive, sono di 37.000 €, ma, in queste, ci sono anche le partite di giro che comprendono entrate
destinate a imposte e tasse da versare all’agenzia delle entrate.
Nei costi risultano le uscite in conto capitale, (ad esempio gli acquisti di libri), per un totale di 10.000
€ e le uscite in conto corrente, (ad esempio la catalogazione del pregresso e per la promozione della
attività della biblioteca, come la presentazione di libri), per un totale di 15.000 €.
Fa presente che, rispetto all’anno precedente, è diminuita la spesa per l’acquisto libri mentre è
aumentata la spesa per la catalogazione del pregresso; continua indicando come nell’anno 2021 il
contributo avuto dal Comune di Montepulciano è stato destinato alla catalogazione del lascito del
patrimonio letterario del prof. Ilio Calabresi; fa presente inoltre che le spese per la promozione delle
attività della Biblioteca sono passate da 11.000 € a 16.000€.
La dott.ssa Cenni interviene indicando, in previsione, come per le attività per il nuovo anno ci siano
in programma proposte e laboratori di lettura per ragazzi, bambini/adolescenti, che frequentano le
scuole elementari e medie, molti dei costi destinati a questa attività comprendono proprio il materiale
per realizzare i laboratori.
Il Dottori Pasqui aggiunge che questa scelta è dovuta alla volontà di per far avvicinare alla lettura
soprattutto i ragazzi che frequentano le scuole medie perché risulta essere la fascia d’età più critica
per la lettura; un problema che si riscontrata in tutto il territorio italiano. Le attività proposte dalla
Biblioteca archivio “Calamandrei” avranno l’obiettivo di coinvolgere proprio quella fascia di età che
sembra allontanarsi, sperando di poter fare la differenza.
Dopo l’illustrazione del Bilancio il Dottor Pasqui e la Dottoressa Cenni vengono salutati dalla
commissione che prosegue il lavoro con l’analisi dei punti successivi all’odg.
La Presidente Lara Pieri passa così a trattare il secondo punto all’o.d.g.: - Eventuali aggiornamenti
bozza regolamento sulla Street Art.
La Presidente si richiama al regolamento precedentemente letto e inviato in bozza ai consiglieri,
chiedendo se ci fossero delle modifiche da apportare.
La Consigliera Faralli propone un emendamento all’art. 3, nello specifico si propone:
-

Art. 3 – Realizzazione delle opere e limitazioni
Modificare la lett. d) dell’art. 3, comma 2, nel modo che segue:
“ Simboli che richiamino, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia ideologia politica o
che presentino riferimenti a partiti, movimenti, associazioni politicamente connotate”.

L’emendamento viene messo a votazione e, con decisione unanime, viene accettato.
La Presidente inizia a discutere il terzo punto all’o.d.g.: - Informativa sul programma Giorno della
memoria 2022
La Consigliera Pieri presenta il programma che il Comune di Montepulciano aveva predisposto per
il Giorno della Memoria e fa presente come il Comune di Montepulciano, da tempo, nella settimana
relativa al “giorno della memoria, mette in atto una serie di interventi con l’obiettivo di sensibilizzare
alle tematiche della memoria. Promuovere azioni volte alla conoscenza della storia serve a
comprendere meglio il presente, a partecipare alla vita sociale, politica, culturale della società che ci
circonda e a comprenderne i cambiamenti.

Promuove iniziative volte a approfondire la conoscenza e a creare una collaborazione tra soggetti è
ricchezza per il territorio d'appartenenza, significa educare ad essere cittadini attivi e responsabili
nella società civile sui temi della lotta al razzismo e all'intolleranza, significa educare cittadini che
credano in una civiltà europea in grado, nel presente e nel futuro, di mantenere e rafforzare valori
quali libertà, pace, giustizia e tolleranza.
Il programma, ricco di incontri, era indirizzato al territorio e, soprattutto ai giovani, alle scuole. Gli
incontri con storici ed esperti di “storia e memoria”, sarebbero dovuti partire il 24 Gennaio con
l’incontro del Dott. Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Firenze, che
sarebbe intervenuto su “ Il Sistema concentrazionario e la guerra”. Il 26 Gennaio il Professor Luca
Bravi, docente dell’Università di Firenze, sarebbe intervenuto sul tema “ Attraversando Auschwitz”.
L’ultimo intervento era programmato per il 27 gennaio con la presenza della Professoressa Luciana
Rocchi, Istituto storico di Grosseto, sul tema della “ Persecuzione e deportazione razziale in Toscana
1943-1945”
La Presidente fa presente alla commissione che, purtroppo, in virtù della recrudescenza dei contagi
dovuti alla pandemia in corso, all’impossibilità di alcuni relatori di intervenire a causa del contagio
da sars covid, e alla situazione di confusione in cui regna la scuola (i cui alunni parte in presenza,
parte in dad avrebbero avuto difficoltà a seguire), le attività programmate vengono destinate a nuova
data. Rimane invece il tema proposto dal progetto del comune di Montepulciano sulla memoria
indirizzato a tutte le scuole del territorio, che viene illustrato dalla Presidente Pieri. A supporto di
quanto detto l’Assessora Vicesindaca Dott.ssa Alice Raspanti, richiamando la memoria dell’on.
David Sassoli, prematuramente scomparso qualche giorno fa, legge la traccia che verrà proposta
come tema di riflessione, ossia un estratto dell’intervento dell’on. Sassoli a Fossoli nell’estate del
2021.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.30
Il Presidente
Lara Pieri
.

