
VERBALE COMMISSIONE SCUOLA,FORMAZIONE E 

CULTURA 

 
 

Il giorno DICIOTTO  del mese di Febbraio dell’anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 19.00 si è 

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

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

Lara PIERI    Presidente 

Eleonora CONTUCCI  Rappresentate della maggioranza consiliare 

Lucia  MACCARI    Rappresentante della maggioranza consiliare  

Cecilia QUADRENNI  Rappresentante della maggioranza consiliare  

 

Teresa VOLPE   Rappresentante della minoranza 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 e la dottoressa Francesca 

Cenni. 

 

Verbalizza la consigliera Lucia Maccari. 

 

Constatato il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

 

-  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

- Istituto Biblioteca Archivio “ Piero Calamandrei” Bilancio di previsione esercizio 2022/2024 

approvazione 

-  Varie ed eventuali. 

 

Si inizia a discutere il primo punto all’o.d.g.: lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

La Presidente, preso atto che il verbale della seduta precedente era stato inviato, in allegato alla 

convocazione della seduta odierna, a tutti i componenti della commissione consiliare, ne chiede 

l’approvazione. Tutti i consiglieri approvano.  

 

Si passa a discutere il secondo punto all’odg: Istituto Biblioteca Archivio “ Piero Calamandrei” 

Bilancio di previsione esercizio 2022/2024 approvazione. 

Su richiesta dell’assessore Musso il Dott. Pasqui  espone il bilancio così come da allegato. 

 

L’assessora Musso ricorda che, accanto alle ormai consolidate attività della biblioteca sono nate 

nuove proposte che ne arricchiscono l'offerta come, ad esempio, il progetto di lettura per i ragazzi 

dagli 11 ai 14 anni, una fascia d'età particolarmente critica in cui, stando ai dati statistici nazionali, si 

abbandona la lettura. Il progetto ha riscontrato un grande successo, i ragazzi presenziano agli incontri 

in modo assiduo e partecipato.  

La presidente Pieri fa presente che il progetto è tenuto  dalla professoressa Silvia Pognante, docente 

della scuola secondaria di primo grado di Montepulciano, formatrice per  Eriksonn  e Rizzoli, la quale 



ha messo a disposizione, in modo del tutto gratuito, come sottolineato dalla dott.ssa Cenni, la sua 

professionalità. La biblioteca si è accollata i costi per l’acquisto del materiale di cancelleria. 

Alla biblioteca, al suo personale e alla professoressa Pognante vanno i complimenti di tutta la 

commissione per l'iniziativa proposta. La Commissione auspica l’aumento del numero di incontri a 

settimana per soddisfare le numerose richieste di partecipazione  e la disseminazione del progetto in 

tutte le frazioni del territorio. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,40 

 

Il Presidente  

 

Lara Pieri  
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