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Taglio di 300mi1a euro alle biblioteche
Anselmi : "È come ridurre le corse del bus "

FRANCESCA PARISlIl l

BELL'ITALIA, la rivista patinata
che celebra le bellezze artistich e
e moriuinentali del .ostro Paese ,
dedica la copertina del numero
in edicolaalla SalaBorsa, flore al -
l'occhiello del sistema bibliote-
cario cittadino . Eppure, le 13 bi-
blioteche comunali (le due cen-
trali di Sala Borsa, appunto, e
]'Archiginnasio più le 11 di quar -
tiere) stanno col fiato sospeso ,
cercando di capire in che cosa s i
tradurranno per loro i tagli del bi -
lancio comunale, «Le bibliote-
che sono un servizio necessario–
ha spiegato ieri Gianmario An-
sehni, presidente dell'Istituzio-
ne che le raccoglie tutte - come

un asilo nido o come l'autobus
della linea 21, per cui ci battere-
mo perché vengano salvaguar-
date al massimo» .

Nessuna polemica con l'at-
tuale amministrazione di Palaz -
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`

\

zo .D'Accursio, mai conti sono
presto fatti . «Le sale di lettura co -
stano al Comune 3 milioni. di ge -
stione all'anno –ha spiegato An-
selmi - . Il rischio è che coi tagli c i

arrivino dai 300 ai 400mila eur o
in meno» . In tal caso, sarebber o
già stati studiati i p o ssibili sacrifi-
ci, come la paventata riduzione
dell'orario di Sala Borsa, oltre a i
tagli sull'acquisto di materiali e
novità .

Quanto adunticketd'ingress o
ventilato in passato, :snselmi
esclude la possibilità. «Penso
piuttosto a delle formule alterna-
tive di sostegno», dice . Magari
come già fatto da teatri, musei o
persino dalla Cineteca di Bolo-
gna . Da tempo, inoltre, si lavora
verso collaborazioni con le bi-
blioteche universitarie, cori le
fondazioni bancarie e soprattut-
to con le altre biblioteche della
provincia, cercando di ragionare

nell'ottica dell'areametropolita-
na .

Eproprio grazie aun contribu-
to di 40mila euro erogato dalla
Fondazione Carisbo, inoltre, che
l'Istituzione haportato a termine
taxi progetto di valorizzazione
deliebibiiotecbediqua rtiere .So-
no stati acquistati nuovi arredi ,
sono state rinnovate le dotazioni
tecnologiche (nuovi computer ,
stampanti, scanner etc.) e so-
prattutto è stata avviata la sp eri-
mentazione del servizio Interne t
wireless presso due delle biblio-
teche cittadine più frequentate,
ovvero la «Natalia Ginzburg» de l
Quartiere Savena e la « Oliano
Tassinari Ciò» di Villa Spada.
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