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Com’è oramai consolidata tradizione e in base a quanto previsto dal Regolamento  e 
alle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa sull’informazione e 
partecipazione dei cittadini, si trasmette la relazione annuale sulle attività culturali, 
e i servizi erogati dalla Biblioteca nell’anno 2020. 
Compatibilmente con l’attuale situazione pandemica che si protrae da oltre un anno 

la Biblioteca ha svolto  nel 2020 un attività assai ridotta osservando un periodo di 

prolungata chiusura (ancora in atto in questo scorcio di 2021) in ossequio alle 

disposizioni nazionali e regionali in materia di Covid 19. A causa di tale perdurante 

situazione anche le attività della Biblioteca ne hanno notevolmente risentito. La 

speranza è che nel prosieguo dell’anno in corso, magari durante l’estate, si possa 

organizzare qualche manifestazione culturale tipo il “Maggio”  o “Avetrana storia e 

sentimento” visto che sono in fase di pubblicazione alcuni libri che riguardano la 

storia e la cultura avetranese.   Ragion per cui come si noterà dai dati c’è stata una 

certa flessione in negativo della statistica annuale.                                                      

Premesso  che gli obiettivi del servizio Bibliotecario Comunale sono: 

- conservare e valorizzare il patrimonio bibliografico; 
- garantire l’informazione e la fruibilità della documentazione generale su 

qualsiasi supporto, anche favorendo l’alfabetizzazione informatica; 
- favorire la diffusione del libro e della lettura, nonché promuovere la 

diffusione della cultura e della conoscenza; 
- sostenere la tradizione e la memoria storica locale, 

riportiamo dunque come di consueto alcuni dati statistici relativi allo stato e all’ 
andamento della Biblioteca, nell’anno 2020, così come previsto dall’art. 11 comma b 
del Regolamento per il funzionamento della Biblioteca Comunale (2008).  
Anche quest’anno si sono registrate donazioni librarie da parte di enti e privati per 
un totale di 403 unità che portano il repertorio bibliografico a 11574 volumi. 
Tra le altre cose da alcuni anni il sottoscritto ha provveduto a pubblicare, per una 
più agevole consultazione, sul portale istituzionale di questo ente, il catalogo libri 
che periodicamente viene aggiornato in virtù dei nuovi ingressi librari. 
I prestiti librari sono stati 31 per un totale di 32 presenze.    
E utile ricordare che la Biblioteca dispone al suo interno di un mini – archivio con 
oltre  50 Tesi di Laurea risorsa fondamentale questa per tutti gli studenti universitari 
che ogni anno ad essa si rivolgono per i loro lavori accademici. 
Nel mese di giugno la Biblioteca ha acquisito inoltre 202 volumi appartenuti 
all’antica e notabile famiglia avetranese, Briganti, con l’istituzione del relativo fondo. 
Si tratta per lo più di volumi legati alla professione medica svolta da alcuni esponenti 
di quella famiglia.   
Nell’anno appena trascorso la Biblioteca attraverso il MiBACT è stata beneficiaria di 
un bonus di € 5000,00 utilizzato per l’acquisto di libri con l’obiettivo dichiarato di 
svecchiare il repertorio librario della stessa. Grande in questo senso è stato 
l’impegno corale, profuso dal Dirigente del Settore Cultura, dr.ssa Rossana Saracino 
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e dall’Ass.re alla Cultura Claudia Scredo in sintonia con il sottoscritto, nella ricerca 
bibliografica presso librerie e case editrici. Tale operazione ha permesso alla 
Biblioteca di acquisire ulteriori 312 volumi. Non solo: vi è in accordo con la Dirigente 
l’idea di creare all’interno della Biblioteca un accogliente angolo per piccoli lettori 
con tavoli e sedie su misura per loro che possa agire da stimolo e promozione alla 
lettura. In tal senso all’interno di questa operazione  è stato acquisito un 
considerevole numero di libri per l’infanzia.           
A oltre un quarto di secolo dalla sua istituzione pertanto i punti di forza della 
Biblioteca si possono così evidenziare:  

- maggiore e migliore possibilità di ricerca e fruizione sul piano bibliografico e 
storiografico 

- possibilità di ricerca informatica (internet o supporti telematici) 
- l’esser diventata nel tempo punto di riferimento per ragazzi post età scolare 

per la compilazione di CV o per avere notizie in merito a concorsi. 
Ad essi fanno tuttavia da contraltare alcuni punti di debolezza: 

- in primis il ristretto orario di apertura: al momento infatti la biblioteca è 
aperta al pubblico per 6 ore settimanali ma sarebbe opportuno ampliare tale 
servizio con almeno un ulteriore giorno di apertura. Si confida in un aumento 
del monte ore del sottoscritto per risolvere tale lacuna.  

- il problema riscaldamento è stato più volte sollevato ma si continua ad andare 
avanti con tre stufette elettriche. 

Grazie all’impegno dell’ass.re Scredo è stato anche risolto il problema della 
fotocopiatrice dirottando ragionevolmente alla Biblioteca quella utilizzata nell’Info 
Point. 
La Biblioteca sempre nella stretta osservanza delle disposizioni in tema di Covid ha 
ospitato alcuni tirocini curriculari svolti da studenti universitari.   
Anche nell’anno appena trascorso la Biblioteca ha continuato a garantire i seguenti 
servizi: 

- Accoglienza, servizio assistenza e orientamento nella scelta, consultazione del 
materiale bibliotecario e archivistico alfine di soddisfare i bisogni informativi e 
conoscitivi dell'utenza; 

- Lettura e consultazione in sede; 
- Prestito a domicilio e prestito interbibliotecario; 
- Gestione attività di restituzione dei libri e/o documenti, comprese attività di 

predisposizione e invio lettere di sollecito e recupero. 
Sicuro di aver con la presente offerto un quadro esaustivo circa lo stato di fatto 

della Biblioteca Comunale il sottoscritto porge alla SS.LL. 
      Cordiali saluti 
                    Dr. Luigi Schiavoni 

         


