Biblioteca Comunale “Carlo Cattaneo”: nuovi orari e nuovo personale.
Comunicato dell’Assessore alla Cultura Fabio Grazioli.
Parte oggi, 5 marzo 2013, la riorganizzazione dell’orario di apertura della Biblioteca, a
conferma dell’attenzione con cui l'Amministrazione Comunale guarda al servizio
bibliotecario e dimostra che non solo non intende smantellarlo, ma piuttosto continuare
ad investire su di esso. Il nuovo orario provvisorio avrà una durata di circa tre mesi e
permetterà la formazione del nuovo personale, che da venerdì primo marzo ha preso
servizio in Biblioteca a seguito di mobilità interna da altro settore comunale. Questa
figura viene ad integrare i due ex dipendenti part-time, da fine 2012 in mobilità presso
altro Ente. La riorganizzazione mette la parola fine ad ogni dietrologia che parlava di
tagli, privatizzazioni e disattenzione per l'ambito culturale, con incontestabile riprova
che l'Amministrazione Parmesani è attenta agli utenti di Casale e del territorio, alle
esigenze del personale ed al valore di un'istituzione come quella bibliotecaria. L’orario
di apertura, che da martedì 5 marzo resterà in vigore sino all’8 giugno 2013, si articola
in due aperture pomeridiane il martedì e il giovedì dalle14.00 alle 18.00, due giornate
ad apertura continuata (mercoledì/venerdì dalle 9.30 alle 17.30) e l’apertura del sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.
Le chiusure mattutine, oltre a concentrare la formazione delle nuove risorse,
permetteranno in questo breve periodo di continuare la proficua collaborazione con le
scuole e di soddisfare le numerose richieste di visite guidate, durante le quali verranno
svolte anche attività di promozione del libro e della lettura. A fine anno scolastico, con
l’adozione dell’orario estivo, l’apertura mattutina verrà ripristinata.
Nel frattempo, per rispondere anche alle esigenze degli universitari, che, numerosi,
utilizzano la struttura per studio, rilevata statisticamente la scarsa fruizione degli spazi
oltre le ore 17.30, si intende valutare l’anticipo dell’apertura mattutina alle 9.30, per
poter riproporre a settembre un orario “invernale” ragionevolmente ampliato, che tenga
in giusta considerazione le esigenze dei diversi target di utenza (scuole, studenti,
cittadini ed utenti del territorio).
La scelta delle nuove fasce orarie è stata condivisa con il personale dopo un attento
lavoro di monitoraggio dell'utilizzo della struttura, proprio per rispondere con buon
senso e raziocinio alle reali esigenze del pubblico che usufruisce del servizio. Mi preme,
comunque, rilevare che, nonostante le reali criticità derivanti dalla situazione
economica nazionale, la cui ricaduta ha colpito pesantemente ogni realtà locale,
oggettivamente, la Biblioteca di Casalpusterlengo, anche rispetto a strutture più grandi
e collocate in centri più popolosi, risulta essere tuttora la struttura con più ore di
apertura al pubblico nel territorio, con un’offerta che continua a soddisfare ampiamente
esigenze non solo cittadine, come attesta il 41% di nuovi iscritti non residenti sul totale
2012, rispetto al 39% dell’anno precedente.
Per questo voglio ringraziare tutto il personale della Biblioteca, i miei collaboratori e la
Giunta, che ha sempre condiviso con me la necessità di continuare a investire in questo
settore.
Ma voglio ringraziare, ancor prima, tutti i cittadini di Casalpusterlengo e del territorio,
che usufruiscono con grande interesse dei nostri servizi, attestandoci fedeltà e
gradimento. Grazie.

Casalpusterlengo, 5 marzo 2013

