IDEA Atripalda, a nome dei 130 firmatari della petizione “Biblioteca Aperta!”, chiede
all’Amministrazione comunale di rispondere ai seguenti punti.
Quando riapre la biblioteca?
Dalla chiusura della biblioteca nel gennaio 2020, i servizi offerti dalla Biblioteca comunale “L.
Cassese” non sono più disponibili per la comunità. Chiediamo che venga fatta chiarezza sull’iter
di riapertura della stessa, informando la cittadinanza del ripristino dei servizi offerti. Inoltre,
quali finanziamenti sono stati individuati per la riapertura, in termini di fornitura di
attrezzature informatiche e di altra natura, ma anche per l’acquisizione di nuovi volumi?
Aula Studio
Tra i servizi offerti dalla Biblioteca spiccava l’aula studio, gestita dall’Associazione “CambiaMenti”. Con gli ultimi avvenimenti siamo preoccupati che tale servizio venga sospeso o persino
abbandonato. Per questo chiediamo che l’Amministrazione, al di là delle forme, garantisca la
prosecuzione del progetto dell’aula studio, con orari prolungati e continuativi. Chiediamo
informazioni a riguardo.
Personale
Quale futuro prospetta questa Amministrazione per la biblioteca comunale di Atripalda?
Immaginiamo che con i lavori si sia voluto investire su questo servizio comunale; per questo
chiediamo come verrà organizzato il personale e se si punterà sulla competenza. Auspichiamo
che nella scelta degli elementi vengano incaricati tecnici qualificati e specializzati in materia di
biblioteconomia, archivistica ecc. Inoltre, qual è il personale attualmente presente nella pianta
organica del Comune di Atripalda che possa fin da subito occupare questo ruolo?
Catalogo online
In precedenza, tutto il catalogo del patrimonio librario della biblioteca di Atripalda (circa
35.000 volumi) era disponibile online tramite la piattaforma Sebina. Successivamente, è stato
chiuso il rapporto con il provider per migrare verso SBN. Il catalogo online è stato oscurato a
seguito di questa decisione e attualmente non è disponibile su alcuna piattaforma. Chiediamo
che torni fruibile al più presto.
Servizi anche in periodo Covid, con archivio online
Con gli ultimi DPCM, il Governo ha deciso di non chiudere le biblioteche, assicurando il servizio
anche nelle zone di massimo rischio epidemiologico. Chiediamo un’organizzazione che possa
rendere sempre fruibile i servizi della biblioteca.
Stato fisico del patrimonio librario
L’amministrazione comunale è al corrente dello stato del patrimonio librario, compresa
l’emeroteca conservata nei locali seminterrati?
Lavori
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Data la lungaggine dei lavori che hanno interessato la biblioteca, chiediamo di fare chiarezza
sulle tempistiche e di informare la cittadinanza attraverso un report video e fotografico.
Restiamo a disposizione per un sopralluogo, in rappresentanza dei firmatari della lettera
petizione “Biblioteca Aperta!”
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