
VERBALE COMMISSIONE SCUOLA,FORMAZIONE E 

CULTURA 

 
 

Il giorno ventisette  del mese di Settembre 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 

Cecilia QUADRENNI  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, la dottoressa Francesca Cenni. 

 

Verbalizza la consigliera Eleonora Contucci. 

 

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” Prima variazione Bilancio di previsione esercizio 

2022/2024 

-  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 a tutti i componenti 

della commissione consiliare, in allegato alla convocazione della seduta del Consiglio comunale di 

marzo, ne chiede l’approvazione. Tutti i consiglieri approvano.  

 

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

variazione Bilancio di previsione esercizio 2022/2024. 

Su richiesta della Presidente, la Dott.ssa Cenni  espone le variazioni di bilancio sulle linee della 

relazione e dei documenti allegati alla convocazione. Illustrate in dettaglio le variazioni predisposte 

si acquisisce parere favorevole da parte della commissione. 

 

La dott.ssa Francesca Cenni comunica alla commissione che riprenderà il progetto di lettura con la 

prof.ssa Silvia Pognante. La Presidente sottolinea  l’arricchimento dell'offerta che la Biblioteca 

Archivio “ Piero Calamandrei” ha consolidato durate questo ultimo anno in considerazione sia del 

progetto di lettura con gli adolescenti, che quello di lettura in lingua inglese  realizzato durante il 

periodo estivo che ha visto, una volta di più, aumentare il numero degli utenti e fidelizzarsi numerosi 

ragazzi con le loro famiglie. Per questi motivi e per il crescente interesse che l’utenza dimostra verso 

le attività promosse dalla Biblioteca Archivio “ Piero Calamandrei”,  la Presidente, in accordo con 

l’Assessora Lucia Musso e con la Direttrice Francesca Cenni, propone al consiglio di inoltrare 

ufficiali ringraziamenti a chi , in forma di volontariato, si prodiga per il bene comune.  



Alla biblioteca, al suo personale, alla professoressa Pognante alle volontarie che questa estate hanno 

lavorato con i ragazzi vanno i complimenti di tutta la commissione per le numerose e interessanti 

iniziative proposte. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,15 

 

Il Presidente  

 

Lara Pieri  
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