RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE DI
MONTEPULCIANO “BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO PIERO CALAMANDREI”
DEL 13 APRILE 2022, PREVISTA IN PRESENZA E ONLINE
ORDINE DEL GIORNO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO
(CONSUNTIVO) 2021
PRESENTI: PRESIDENTE SILVIA CALAMANDREI, VINCENZO TIRADRITTI, FILIPPO MASINA,
RICCARDO PIZZINELLI
PRESENTI ONLINE: ELENA BINDI, MAURIZIO SANGALLI
ASSENTE INGIUSTIFICATO: RAFFAELE LUCIA
INVITATI PRESENTI: FRANCESCA CENNI Bibliotecaria
INVITATI ASSENTI GIUSTIFICATI: LUCIA MUSSO Assessore alla Cultura del Comune di
Montepulciano
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Direttore in prorogatio DUCCIO PASQUI
La riunione inizia alle ore 16.15.
Il Direttore espone in modo sintetico la Nota esplicativa al Conto del bilancio 2021 (All. 1) sulla base degli
schemi di cui agli allegati 2 e 3, che consentono una agevole interpretazione di quanto riportato negli Allegati
4 (Conto del bilancio) 5 (Residui AA cancellati) 6 (Residui AA da riportare) 7 (Residui PP cancellati) 8
(Residui PP da riportare) 9 (Riepilogo dei residui) e infine 10a e 10b (Conto economico-patrimoniale e relativa
Relazione).
La Presidente espone quanto segue:
L’avanzo che emerge dal Consuntivo consente di recuperare risorse da destinare alla priorità della riapertura
di spazi al primo piano e al pian terreno impegnandosi in un’operazione di riordino e scarto, con catalogazione
del pregresso: vanno estese le ore della Cooperativa di servizi bibliotecari attualmente presente, mentre si
invita il Comune a considerare in prospettiva una seconda persona in organico.
Il pensionamento di Antonio Sigillo e l’assenza di figure che abbiano affiancato il Direttore spiegano anche
l’accumulo di pendenze.
Siamo in presenza di una attività intensa svolta e di affluenza crescente in biblioteca: c’è la necessità di rendere
di nuovo agibili gli spazi al primo piano per lettura e consultazione, ma se si riapre anche l’ingresso in Via
Ricci c’è necessità di due persone all’accoglienza, in Via Ricci e in Piazza Grande.
Si rileva il successo delle letture per bambini.
Si rammentano il successo della conferenza di Paolo Pileri e la prosecuzione collaborazione con associazioni
con altri appuntamenti: ipotesi Antonio Capitano con di nuovo combinazione Val d’Orcia Val di Chiana.
Si ricordano il successo del rapporto con le scuole e del consolidamento del rapporto con l’Unistrasi, con
l’ottima comunicazione degli eventi delle due giornate sulla Cina del 7/8 aprile. Si è rivelata utile la
comunicazione attraverso Valdichiana Media. Si da’ notizia della prosecuzione delle iniziative Anno Cina
(pubblicazione di un album fotografico) che comprendono la continuazione del riordino e della catalogazione
dei documenti dell’Angolo cinese ricorrendo a personale esterno (Silvia Picchiarelli e Tatian Camerota)

Si preannuncia un evento post-25 aprile centrato su Lidio Bozzini con la presentazione dell’inventario suo
archivio redatto da Francesca Cenni ed Aurora Marchi.
Si comunica il riavvio del contatto con la Kennesaw University, che sta dando il risultato della pubblicazione
di alcune lettere di Cosimo I de’ Medici custodite nell’Archivio Storico.
Si comunica infine la ripresa del riordino dell’Archivio storico con la presenza attiva del Prof. Andrea Giorgi.
Su invito della Presidente la Bibliotecaria Francesca Cenni espone alcune linee di intervento già in essere, che
saranno finanziate anche con l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione 2021:
-

Concretizzazione del Patto per la Lettura, anche coinvolgendo le frazioni del Comune;
Partecipazione attiva all’iniziativa del Ministero per la Cultura “Maggio dei libri” 2022 a titolo
“Contemporanea…Mente”;
Presentazione di iniziative nell’ambito del Progetto di rete ReDoS 2022, da avanzare alla Regione
Toscana, che prevede forme di cofinanziamento;
Esposizione a settembre sul Libro Antico in collaborazione con la Società Bibliografica Toscana;
Esposizione dei risultati del riordino archivistico del Fondo Lidio Bozzini, in occasione della
celebrazione del centenario della sua nascita come già annunciato dalla Presidente.

Da inoltre notizia della partecipazione dell’Istituzione ai Comitati istituiti dalla Rete Documentaria Senese
ReDoS per migliore l’efficienza di servizi bibliotecari in Provincia di Siena.
Interviene Duccio Pasqui per ricordare che, dopo l’approvazione del Conto del Bilancio 2021 dell’Istituzione
da parte del Consiglio Comunale di Montepulciano, presenterà le sue definitive dimissioni da Direttore, come
concordato: invita pertanto il Consiglio di Amministrazione ad individuare il nuovo Direttore e a farsi
portavoce presso l’Amministrazione Comunale di Montepulciano per reperire la figura che dovrà occuparsi
della parte pratica degli aspetti contabili dell’Istituzione.
La Presidente, sulla base di quanto già discusso nei precedenti Consigli di Amministrazione, propone la
Bibliotecaria Francesca Cenni come nuovo Direttore, invitando il Direttore uscente a predisporre la
rendicontazione definitiva fino alla data delle sue dimissioni e a collaborare strettamente nel frattempo con la
stessa Cenni per il necessario passaggio delle consegne, e invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare
le linee guida per lo scarto dei documenti a suo tempo presentato da Francesca Cenni, che chiarisce che le
procedure previste comportano l’approvazione delle liste di scarto da parte del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio approva esplicitamente sia la proposta di Francesca Cenni come nuovo Direttore, da formalizzarsi
nella riunione in cui saranno approvate le dimissioni di Duccio Pasqui, sia le linee guida dello scarto di cui
sopra.
Il Consiglio approva esplicitamente il Conto del bilancio 2021 con tutti i suoi allegati come sopra descritti che
fanno parte essenziale del presente Verbale.
Il Consiglio altresì prende atto delle ripetute assenze non giustificate dl Consigliere Raffaele Lucia e decide di
invitare l’Amministrazione Comunale a sostituirlo, come previsto dall’Art. 10 del Regolamento
dell’Istituzione.
La riunione si chiude alle ore 17.20
LA PRESIDENTE Silvia Calamandrei

IL DIRETTORE Duccio Pasqui

