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IsRonchi: «11 mio obbiettivo

è,i rilanciare Sala Borsa »
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«ENTRO LUGLIO lavorere-
mo per definire compiutamen-
te l'Istituzione Biblioteche, i
cui vertici, come quelli dell'Isti-
tuzione Musei, sono andati i n
scadenza con l'elezione del
nuovo sindaco . Dopo di che, at-
tenendoci al programma d i
mandato sul quale Merola è sta-
to eletto, riorganizzeremo le po-
litiche culturali cittadine, te-
nendo in primo piano il rappor-
to con le forze economiche pri -
vate, e ne confronteremo l a
fattibilita con i dati del bilan-
cio 2012 . Quasi superfluo ag-
giungere che, in questo qua-
dro, il rilancio di un'eccellenz a
nazionale come la sala Borsa è
ai primi posti» . L'assessore all a
cultura di Palazzo d'.Accursio ,
Alberto Ronchi, ha parlato co-
sì, ieri mattina, presentando
l'intervento di Itera, rappresen-
tata dal suo Direttore struttura
operativa territoriale, Angelo
Bruschi, che con un contribu-
to di IOmila curo ha dato il vi a
alla costituzione di una sezion e
in lingua romena, destinata ad

aggiungersi alle cinque già esi -
stenti (russo, arabo, cinese, al -
banese, polacco), nell'ambito
dell'impostazione multietnic a
della biblioteca .

SI TRATTA dì un complesso
di circa 700 `pezzi', tenuto an-
che conto dell 'acquisto dei vi-
deodocumentari dell'Associa -

PROETTI
«Entro Luglio lavorerem o
per definir e
l'Istituzione Biblioteche»

zinne Documentaristi Emilia -
Romagna, che saranno poietta -
ti a settembre . Tornando a
Ronchi : «Quanto pie' diverrà
sistematico, il contatto con He -
ra ci consentirà di traguardar e
con maggior fiducia verso ann i
che si annunciano molto diffi-
cili» . E l'assessore ha aggiunto :
«La giunta è insediata da u n
mese e mezzo, dunque occorr e
pazienza, e occorre capire, in

definitiva, quale sarà la disponi -
bilità per la cultura nel prossi-
mo bilancia Finora, le Istitu-
zioni Biblioteche e Musei han -
no lavorato in via sperimenta -
le, anche per la presenza del
commissario di governo„ ma re -
stano organismi insostituibi-
li» . A proposito della sala Bor-
sa c'è da vagliare la possibilit à
di garantire l'apertura domeni-
cale-invernale, specie per i ra-
gazzi, così da creare un soste-
gno alle famiglie . E occorrerà
anche pensare all'attività delle
biblioteche di quartiere già da
quest'anno. Quanto al persona -
le, «il Comune	 spiega Ron-
chi — non può fare assunzioni ,
quindi si dovrà procedere i n
modo razionale e pragmatico» .
Intanto, la cronologia della bi-
blioteca Salaborsa (www.biblio -
tecasalaborsa.it), ricca già di
2 .500 voci dall 'inizio del '900
in poi, si amplia ora con circa
500 file (200 già attivi) per il pe-
riodo dall 'Unità d'Italia a oggi :
dalle fognature al rinnovamen-
to urbanistico,
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La Sala Borsa, il Comune al lavoro per la redifínizlone dellee Istituzioni Biblioteche e Musei


