
Cisanello: biblioteca provinciale a rischio
Futuro incerto per volumi, giornali e studenti
la cultura non n'entra tra i servizi definiti come «fondamentalí»

di CLAUDIO LAUDANNA

LA BIBLIOTECA provinciale ri-
schia di chiudere. Ancora poche
settimane e le sale lettura e tutta
la collezione di libri, giornali e ri-
viste del plesso Concetto Marche-
si potrebbero essere smantellate
per sempre. La `colpa' è tutta del-
le ultime riforme che hanno porta-
to alla riorganizzazione delle fun-
zioni delle Province. In questo
nuovo corso la cultura è rimasta
ai margini non rientrando né tra i
settori destinati a passare alle com-
petenze della Regione, né venen-
do riconosciuta come una delle
funzioni «fondamentali» delle
province. Tradotto questo signifi-
ca minori risorse e, per il momen-
to almeno, poche idee su cosa fare
con biblioteche, musei e altri enti
fino a ieri in carico alle province.
Il risultato di tanta confusione è
che ora la biblioteca di Cisanello
rischia di diventare un autentico
rebus per gli uffici di piazza Vitto-
rio Emanuele. Una decisione defi-
nitiva dovrebbe essere presa en-
tro fine ottobre e, se la chiusura
andasse in porto, non solo ci sa-
rebbero da ricollocare in uffici e
siti del ministero delle Belle arti
nove funzionari della biblioteca
provinciale, ma si priverebbe tut-
to il quartiere e la città intera di
un importante luogo di condivi-
sione e di scambio culturale.

IN PARTICOLARE la bibliote-
ca di Cisanello, non solo è specia-
lizzata in testi di diritto, econo-
mia e scienze sociali, ma è soprat-
tutto un centro di aggregazione

« i tutti possono accedere
alla cultura libera mente
e gratuitamente»

per studenti e abitanti del quartie-
re. Ogni giorno la sua sala lettura
è frequentata da un centinaio di
ragazze e ragazzi, ma anche da tan-
te persone che che qui si ritrova-
no per leggere i quotidiani conser-
vati nell'emeroteca, per navigare
su internet gratuitamente o per ri-
chiedere libri che arrivano grazie
alla rete del prestito interbibliote-

cario. Al momento, inoltre, anco-
ra non è chiaro neppure che cosa
accadrebbe di tutte le collezioni
di libri, giornali e riviste della
struttura di Cisanello nel caso que-
sta dovesse chiudere. Molti testi
qui disponibili al prestito non lo
sono in altre biblioteche cittadine
e il rischio è che una volta chiuse
le sale di Concetto Marchesi que-
sti non trovino un'altra collocazio-
ne. Da qualche settimana, intan-
to, la notizia della possibile chiu-
sura della biblioteca provinciale
ha cominciato a circolare tra i fre-
quentatori abituali. La notizia è
apparsa su diverse pagine Face-

book ed è già partito il tam tam in
rete per cercare di salvare gli spazi
di Cisanello. «Sono preoccupata
per un' eventuale cessazione del
servizio della Biblioteca provin-
ciale - dice in un'accorata lettera
Silvia Rita Viola, insegnate e fre-
quentatrice abituale dei locali del
plesso Concetto Marchese -. La
biblioteca possiede, cura e rende
accessibile indistintamente a tut-
ta la cittadinanza un patrimonio
materiale e immateriale di enor-
me valore. Tutti i servizi offerti
dalla biblioteca provinciale sono
aperti a tutti gratuitamente e for-
niti con competenza, efficienza e
cortesia».



,1
.^1

-Ä  .L _
El . . .. . ... ..

GLI La biblioteca provinciale del plesso Concetto Marchesi potrebbe presto essere chiusa
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