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SE NE parla da quando è nata Sala Borsa, ma oggi diventa più certo il destino della biblioteca Ruffilli, in 
vicolo Bolognetti, avviata a diventare una sala lettura o di studio. I dettagli sono ancora da chiarire, in un 
dialogo con Quartiere e Università (qui per tradizione studiano gli allievi del Dams), ma nel ripensare una 
riorganizzazione di tutto il sistema biblioteche, il primo probabile taglio riguarderà proprio le sale di questo 
spazio. Una trasformazione che permetterebbe di risparmiare sul personale (tre bibliotecari potrebbero 
rinforzare l' organigramma dello spazio in piazza Nettuno) e sulle spese ordinarie, come l' acquisto di libri e 
utenze. Il tutto a beneficio dell'apertura domenicale di Sala Borsa, uno dei capisaldi del programma elettorale 
del sindaco Merola. «Questo è un punto della politica culturale dell'amministrazione, ma anche una richiesta 
degli utenti. Abbiamo molte pressioni - spiega Daniele Donati, nuovo presidente dell'Istituzione biblioteche - 
l' operazione va comunque inquadrata in un programma generale di riorganizzazione delle risorse del sistema 
biblioteche, pensando anche a quelle decentrate. Fino ad ora si è ragionato per soggetti singoli». Il riassetto 
delle biblioteche è dettato nel nuovo piano programma uscito dalla prima riunione del Cda e consegnato 
all'assessore Ronchi, che tiene conto necessariamente della mancanza di risorse finanziarie. «L' obiettivo è 
coordinare orari, personale, acquisti, iniziative - spiega Donati - Si risparmia se si ha una politica d' acquisto 
centrale, sapendo che se non si trova un libro nella biblioteca di quartiere, questo può arrivare da un' altra 
sede. I costi calano se si attiva un servizio di prestito automatizzato, con la comodità di restituire un volume 
in qualunque sede. E perché non dare la possibilità di organizzare delle feste per bambini in biblioteca, dietro 
il pagamento di cifre modeste?». Le biblioteche insomma non viste come luoghi silenziosi di studio, ma 
spazi dove socializzare e trovare servizi. «In questa operazione dobbiamo coinvolgere la città - sottolinea 
ancora Donati - l' apertura domenicale di Sala Borsa può essere finanziata da terzi, privati o istituzioni, che 
organizzano iniziative pubbliche di qualità proprio nel giorno di festa. Non è detto che siano le realtà 
economiche a dover venire in biblioteca, possiamo essere noi a portare fuori i libri. E' una partita a cui 
devono partecipare tutti». - PAOLA NALDI 


