Al

Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Cammarata

Oggetto: apeÍura pomeridiana della Biblioteca Comunale Atto di indirizzo

I

sottoscritti Consiglieri Comunali dei
Democratico" e " Altemativa Popolare"

gmppi:" La Svolta Buona,,, ,. partito

Premesso

che la Biblioteca riveste da sempre un ruolo di fondamentale impoftanza come
strumento di crescita e di sviluppo della società, come luogo di incontro,
condivisione, confronto, conoscenza di sé, del presente e del passato, atîraverso un
accesso ordinato e consapevole alle innumerevoli infomazioni che ci giungono;
che, a dimostrazione

di quanto detto,

alcune parti del Manifesto UNESCO per le
recitano:
"La libeftà, il benessere c lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani

bibliotcche

pubbliche

fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di
cittadini ben informati di csercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo
atlivo nella società. La partecipazione costruttiva e Io sviluppo della democrazia
dipendono da un'istruzione soddisfacente. cosÌ come da un accesso libero e senza
limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultwa e all'informazione. "
"La
biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenzal costituisce una condizione
essenziale per I'apprcndimento pemanente, f indipendenza nelle decisioni, lo
sviluppo culturale dell'individuo e dei guppi sociali.".
che alla luce di quanto citato e del complicato momento socio-cultwale che stiamo
vivendo, dove le nuove generazioni incontruno sempre più difficoltà a tîovare una

propria identità., un proprio ruolo, ad esscrc protagonisti e non prigionieri di una
società sempre più ostile e distaccata, è predominate il ruolo che dovrebbe svolgere
la Biblioteca Comunale. E', a tal proposito, oppofuno sottolineare come già nel XV
secolo a. C sopra la porta della Biblioteca di Tebe, ci fosse ur'iscrizione inpietra...
" Medicina per l'anína".
Considerato

che la Biblioteca Comunale ò sede di un grande patrimonio librario e

di

20

postazioni intemet non ancola utilizzate;
che è dotata di personale qualificato e motivato, disponibilc , attraverso turni interni,
a garantire il seruizio anche nella fascia pomeridiana;

il

19 febbraio del 2015 i gruppi consiliari " La Svolta
Buona" e
Parlito Democratico" sottoponevano al Consiglio I'importanza
dell'ampliamento dell'aperlura della Biblioteca Comunale e che I'amm jnistraziore,
che già col] atto depositato

il "

già allora, pur ncgando la possibilità di detta apertura, si era impegnata a metter in
atto progetti di potenziamento dei servizi di promozione alla lettura, athaverso una
diversa organizzazione delle attività tese ad incontrare maggiomente I'esigenza degli
utcnti e che ad oggi ancora non risulta esserci nessuna progettualità in merito;
dimostrando non solo carenza di idee ma anch€ e soprattutto scarsa consapevolezza
del ruolo fondamentale che la conoscenza occupa nella creazione di cittadini libed e
consapevoli.

CHIEDONO

Di esprimcre quale atto di indirizzo la volontà di individuare nal più breve tempo
possibile tutte le soluzioni organizzative per l'ampliamento dell'apcrlura della
biblioteca comunale nella fascia pomeridiana.
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