
LA BIBLIOTECA E’CHIUSA MA… E’ IN BUONA SALUTE! 

La biblioteca civica Nuto Revelli  è chiusa, in ottemperanza al DPCM del 3 Novembre 2020. Il box restituzioni da via 

Siccardi 21 rimane aperto ma, nell’ottica di limitare le uscite della gente, i libri possono essere trattenuti a casa in 

quanto i rinnovi sono sospesi e le date di scadenza saranno modificate d’ufficio. Ma cosa succede in questo periodo? Il 

personale può svolgere il lavoro in presenza o da casa secondo la formula dello smart working. I volontari, al contrario, 

non hanno accesso ai locali, fino a nuove disposizioni. 

 Un vero peccato  questa nuova  grave situazione che si sta vivendo, giunta  in un momento di novità e di rinnovato 

impegno in cui gli utenti si stavano riavvicinando, con le dovute precauzioni, ai libri e ai film e  si stava programmando 

un incremento del servizio col contributo di alcuni volontari.  Con la riapertura delle scuole anche le nuove leve e i 

futuri lettori stavano riprendendo il piacere di accedere ai loro libri preferiti che nel frattempo stavano arricchendo il 

patrimonio librario. Ed è proprio qui la grande novità degli ultimi mesi.  

 Grazie al contributo di 10.000 euro elargito dal Ministero dei Beni culturali  a tutte le biblioteche che ne facevano 

domanda,  pensato per aiutare le librerie che durante il periodo di chiusura totale delle attività si erano trovate in 

grandi difficoltà economiche, la biblioteca  ha  acquistato  ben 779 volumi. Il patrimonio librario si è così arricchito di 

opere recenti nel settore della letteratura infantile,  per ragazzi e giovani lettori, dei best seller della narrativa,  della 

saggistica e della storia locale e si sono rinnovate le collezioni dei classici.  La bibliotecaria Miriam è impegnata in una 

grande mole di lavoro per prendere in carico e sistemare i nuovi volumi che il Sistema bibliotecario di Fossano sta 

catalogando e che verranno progressivamente sistemati negli spazi sempre più ristretti della attuale biblioteca. 

Ecco  la situazione in questo periodo difficile ed incerto per tutti e problematico per i servizi pubblici, ma passati questi 

fatidici 15 giorni di cui si parla,  si sta pensando, grazie al contributo dei volontari, a forme alternative ed originali di 

servizio  in modo che i libri ed i film possano trovare il modo di “circolare” in sicurezza e nel rispetto di quelle regole 

che i provvedimenti e soprattutto il buon senso ci impongono. Nel frattempo attiveremo tutte le modalità di 

informazioni possibili, dal passaparola ai social, al sito del Comune  ai  media tradizionali per non perdere il contatto 

coi lettori  e dalla prossima settimana riprenderemo gli appuntamenti per invitare i curiosi a sfruttare le opportunità 

che la rete offre. A presto quindi! 


