Verbale commissione ‘Scuola, Formazione e Cultura’
Oggi, martedì 26 aprile 2022 si è riunita la commissione ‘Scuola, Formazione e Cultura’ in modalità on-Line.
La riunione è cominciata alle 18.45 ed è finita alle 19.45 circa.
Erano presenti per la maggioranza:
La Presidente della commissione Lara Pieri
Le consigliere Cecilia Quadrenni e Eleonora Contucci
Per la minoranza:
Teresa Volpe
Presente l’Assessora Lucia Musso
Assenti:
Lucia Maccari – maggioranza
Eleonora Faralli- minoranza
Presenti il Dott. Duccio Pasqui e la Dott.sa Francesca Cenni, che hanno illustrato le pratiche.
Verbalizza la consigliera Eleonora Contucci
In attesa che si colleghi la presidente, temporaneamente impedita a causa di un imprevisto impegno
personale, si inizia discutendo il secondo punto all’odg: varie ed eventuali.
La Responsabile della Biblioteca Francesca Cenni prende la parola. Illustra le molteplici attività che ci
saranno nel mese di Maggio. Questo anche per aderire al ‘Maggio dei libri’, il mese che il ministero dedica
alla lettura e biblioteche, tanto più avendo l’amministrazione e la biblioteca aderito al ‘patto della lettura’.
Così ci saranno 6/7 appuntamenti:
Due letture per bambini, la prima per la fascia di età dai 2 ai 4 anni e un’altra dai 6 ai 10 anni
Verrà realizzato un progetto denominato ‘La biblioteca dei semi’. Ai bambini e ragazzi che andranno in
biblioteca e prenderanno dei libri, verrano regalati dei semi da portare a casa per piantarli e cercare di
curare la nascita e la crescita della piantina. Questo per aiutarli ad amare il territorio, la Natura e
prendersene cura. Al ritorno in Biblioteca potranno regalare loro dei semi alla Biblioteca che metterà a
disposizione di altri ragazzi.
Ci sarà una lettura di testi ucraini e testi russi; letture fatte da attori professionisti, ma anche da chi lo
desidera. Saranno appuntamenti infrasettimanali dopo cena.
Ci sarà una presentazione la presentazione del libro ‘Cronache dal Mondo dell’Arte’ di Antonio Capitano;
sarà presente l’autore, che dialogherà con il dr. Longi, direttore del Museo.
Ci sarà un incontro con Daniele Aristarco, famoso scrittore per ragazzi, attraverso ‘il viaggio delle parole’.
Sarà un’intervista itinerante dei ragazzi del circolo di lettura ‘ladri di libri’: le parole della politica in
Comune, quelle della memoria museo, quelle della storia in Piazza Grande.
Sono tutte iniziative a costo zero, a parte Aristarco che prevede, comunque, solo il rimborso da Castiglione
del Lago. Per i semini si cercherà una piccola sponsorizzazione.
L’Assessora Lucia Musso aggiunge che Maggio sarà importante anche per la Fondazione Cantiere INT.
D’Arte e per l’Istituto Henze. Il 13 maggio ci sarà l’opera per ragazzi ‘la bulla di sapone’ di Chiara Giorgi,
collegata al progetto ‘orchestra in classe’. L’argomento importante è chiaramente il bullismo. Verrà in
questa occasione consegnato il manifesto della “Comunicazione non Ostile” a tutti i ragazzi. Questa
operina sarà una anteprima del Cantiere Int. d’Arte.
Il 7 maggio ci sarà il concerto delle borse di studio dell’Istituto di musica Henze.
Lara Pieri prende la parola e ringrazia il festival di Pasqua e il Comune per l’ arricchimento culturale che sta
portando con gli eventi che stanno andando in programma proprio in questo periodo. In particolare ricorda
la conferenza/concerto avvenuta ieri a palazzo Contucci in collaborazione con Amnesty International e il
Conservatorio ‘Monteverdi’ di Bolzano.

Duccio Pasqui prende la parola e affronta il primo punto all’odg: Istituzione Biblioteca e Archivio Storico
P.Calamandrei – Conto del bilancio 2021- approvazione.
La Commissione esamina il bilancio consuntivo dell'Istituzione Biblioteca Archivio Storico Piero
Calamandrei, così come presentato nei documenti allegati alla convocazione della Commissione e al
presente verbale.
Il Dott. Pasqui da alcune note specifiche.
Nel 2021 c’è una notevole somma di avanzo di amministrazione, fondamentalmente perché sono state
liberate risorse che erano state preventivamente stanziate per realizzare una serie di progetti che non sono
stati portati avanti a causa della pandemia. Prosegue dicendo che si sta lavorando anche al contributo
regionale che si era bloccato e che si crede che nel 2022 sarà riattivato. Altri contributi straordinari non ci
sono stati.
Prosegue comunicando che nel 2021 la Biblioteca ha aumentato notevolmente i prestiti dei libri e le
consultazioni, tanto che si è dovuto aprire una seconda stanza per la consultazione, infatti attualmente ci
sono due sale. Nel frattempo è iniziato lo scarto al pian terreno di Palazzo Sisti, procedura non semplice
perché il materiale è tutto importante e molto dovrà comunque rimanere.
Elenca poi le varie attività di promozione e i servizi bibliotecari.
Lara Pieri aggiorna che vanno avanti anche le collaborazioni con l’università americana Kennesaw. Lucia
Musso prosegue. Il Ministero dovrebbe confermare contributo su una ricerca portata avanti in
collaborazione con l’università sul Granduca Cosimo I. Verrà pubblicato un testo con la riproduzione delle
lettere, con annessa trascrizione per comprendere bene. Ci saranno interventi della biblioteca, del Sindaco
e dell’Università Kennesaw. Il Sindaco ha incontrato i vari gruppi degli allievi della terza età, a breve
cominceranno gli incontri con i ragazzi. Ripartiranno i corsi di infermieristica a Nottola e alle Scotte. Gli
studenti prenderanno la pressione al mercato.
Sono molte le attività e le partecipazioni che l’università fa per essere nel Territorio e nel tessuto cittadino.
Duccio Pasqui ricorda due iniziative importanti del 2021. Una per la celebrazione della Giornata degli
Etruschi: la pubblicazione del poema epico settecentesco “Porsena” di Fabio Contucci Quintani, con
inserito anche il Bruscello ‘Porsenna’ e un testo per bambini. Si cercherà di pubblicizzarla e farla fruire di
più.
Seconda attività: le tre lezioni su Dante, coordinati da Rita Agostini (poliziana che vive a Roma) e da Luigi
Pagnotta. Attività che è andata molto bene e di cui si cercherà di riproporre lo schema.
Lucia Musso aggiunge che si è trovata a regalare molte copie del Porsenna che hanno riscosso molto
successo da persone le più disparate, ha sottolineato come non sia una operazione solo erudita, ma che ha
un interesse a vasto raggio. Anche persone non dedite alla letteratura e alla storia hanno gradito questo
omaggio, sentito come culturale proprio. Tra coloro ai quali è stato fatto questo dono, Filippo Del Corno.
Compositore, ex assessore alla Cultura di Milano, figlio del grecista Dario Del Corno, Filippo Del Corno è il
Direttore della candidatura dell’ Unione dei Comuni della Valdichiana a capitale della cultura nel 2025. Il 16
Maggio a Montepulciano nella Sala falcone dell’Istituto Henze ci sarà un incontro sulla candidatura con le
associazioni.
Francesca Cenni aggiorna che l’andamento del primo trimestre del 2022 vede un aumento del 35% delle
persone in biblioteca che si quantifica in 639 utenti: 271 adulti, 296 bambini, 70 teenager. La fascia d’età
più critica è quella degli adolescenti. C’è stato anche un aumento dei prestiti. Comunica di una nuova
possibilità, un luogo di studio, una nuova sala con wifi. Bisogna pubblicizzare di più questo servizio fra i
ragazzi. Importanti sono stati i Circoli di lettura per adolescenti, hanno visto l’interesse di tanti
preadolescenti. Quindi si deve andare avanti in questa direzione. Aggiunge che in questi tre mesi ci sono
stati 20 nuovi iscritti.
La commissione prende atto del consuntivo e rimanda al consiglio comunale per l’approvazione.
La commissione si scioglie alle 19,45.

La verbalizzante
Eleonora Contucci

La Presidente
Lara Pieri

Montepulciano, 26 aprile 2022

