COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 4 AFFARI GENERALI,
ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, POLITICHE SOCIALI,
SANITARIE E VOLONTARIATO del 17/10/2014.
Il giorno 17/10/2014 alle ore 18,00 si è riunita la Commissione in oggetto presso la sala della
Giunta Comunale.
Presiede il Consigliere Fantozzi.
Sono presenti i Consiglieri:
Maffei, Nelli, Rossi, De Monte
Partecipano anche il Sindaco Toti l’ Ass.re alla Cultura Bonciolini, il capogruppo Turini e Romiti
che redige il presente verbale.
1) Il Presidente annuncia le iniziative – tutte a costo zero o comunque minimo - che
l’Amministrazione comunale intende attivare per avvicinare i cittadini, e soprattutto le
generazioni più giovani, alla Biblioteca.
• La prima è quella chiamata “Bibliosabati” e consiste nell’apertura straordinaria della
Biblioteca , un fine settimana al mese, con attività straordinarie – come coniugare
l’ascolto della musica, o la degustazione o lo svolgimento di un piccolo lavoro
manuale con la lettura di un libro.
• Altra iniziativa è la modifica dell’orario di apertura della biblioteca che verrà
ampliato in modo che la bilbioteca sia sempre aperta durante la settimana, se
possibile anche nelle ore della pausa pranzo.
• Sempre nell’ottica di attirare i ragazzi e i giovani, verrà organizzato, in
collaborazione con le scuole, un evento ludico che si ispira al ben noto gioco
televisivo “Per un pugno di libri” ed una caccia al tesoro ispirata anch’essa alla
lettura.
• Per la fascia degli utenti più piccoli verrà potenziata la dotazione dei libri a loro
dedicati in collaborazione con gli insegnanti della scuola materna.
• Allo studio vi è anche l’istituzione di un Premio Letterario aperto al tutto il territorio
nazionale, che si autofinanzierà con le quote di iscrizione.
• Realizzazione di un mercatino del libro usato, dove ogni utente potrà portare un
vecchio libro e prenderne un altro.
Il Presidente suggerisce infine la possibilità di realizzare degli eventi letterari di presentazione di
libri, invitando i componenti della commissione a suggerire dei nomi di relatori che possano farlo
gratuitamente.
Interviene l’Ass. Bonciolini che, completando l’illustrazione, sottolinea che l’Amministrazione
punterà molto anche sul rapporto di collaborazione con l’istituto comprensivo “L.da Vinci” per
avvicinare alla Biblioteca il target dei ragazzi delle Scuole Medie.
Inoltre è precisa volontà dell’Amministrazione ampliare in maniera decisa l’attività della Biblioteca
di Orentano, promuovendo attività diverse ma anche complementari al servizio, con l’aiuto di
associazioni del territorio che possono aiutare nell’aumento delle aperture del servizio ad oggi
limitato a pochissime ore settimanali.
E’ allo studio la realizzazione di un’attività di dopo scuola che verrà svolta appunto nei locali della
biblioteca di Orentano.
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ROSSI: Condivide appieno le intenzioni dell’Amministrazione. Manifesta di essere contenta che si
punti ad aumentare il livello culturale dei cittadini di Castelfranco. Teme che l’amministrazione
troverà delle difficoltà a realizzare i programmi citati perché i dipendenti della biblioteca non
saranno contenti delle modifiche dell’orario.
Chiede che vengano svolte iniziative culturali di maggior spessore culturale, iniziative all’aperto,
conferenze multiple, ed offre la sua personale collaborazione per la programmazione e la
realizzazione.
TURINI: Concorda con le iniziative illustrate. E’ del parere che la consuetudine e l’abitudine,
specie nel lavoro, siano una condizione deleteria. L’attività della biblioteca deve rinnovarsi e
soprattutto non può rimanere chiusa dentro sé stessa, deve essere aperta alle associazioni del
territorio le quali possono e devono essere chiamate a contribuire al suo sviluppo.
Può essere creato un organismo di gestione che colleghi i vari soggetti potenziali utenti ed aiuti
nella gestione “creativa” della Biblioteca.
Inoltre è assolutamente essenziale che alla biblioteca venga data una Programmazione Pluriennale e
venga impostata la gestione per obiettivi, in modo da poter verificare alla fine di ogni periodo
l’effettiva efficienza ed efficacia del servizio.
Occorre rivedere assolutamente la rilevazione degli indici di gradimento e il metodo di rilevazione
dei dati relativi all’attività perché così come vengono effettuati ora non hanno nessun significato. I
dati che emergono sembrano indicare una situazione molto positiva mentre la percezione che se ne
ha non è così.
Suggerisce anche la creazione di un gruppo di giovani che reinterpreti gli spazi della biblioteca,
suggerendone un diverso utilizzo a seconda del tipo di utente (lettore, studente universitario, ecc.)
Occorre infine che la Biblioteca sia più informatizzata, con maggiori postazioni per gli utenti.
Conclude asserendo che la Cultura deve essere promossa, pur in assenza di fondi, e che quella vena
di creatività che attualmente manca a Castelfranco può o potrà essere fornita dall’aiuto di altre
figure dei Comuni dell’Unione.
MAFFEI: sottolinea la mancanza di spazi per lo studio individuale e forse bisognerebbe utilizzare
gli altri in modo diverso.
DE MONTE: Ricorda che il Movimento 5 stelle non è d’accordo sul fatto che le commissioni
consiliari non siano pubbliche. Inoltre sottolinea che gli argomenti trattati in commissione, seppur
discussi, possono e devono – se il singolo consigliere lo ritiene opportuno – essere discussi
nuovamente in consiglio.
Ammette la scarsa conoscenza della Biblioteca comunale, Chiede di vedere i risultati delle indagini
di customer satisfaction e suggerisce di coinvolgere i dipendenti del servizio, di potenziare l’aspetto
informatico installando un area wi fi e di allestire anche delle mostre di pittura all’interno della
biblioteca.
SINDACO: risponde specificando che la discussione nelle commissioni è un “metodo” da seguire
anche per dare maggior ruolo alle stesse, ma niente impedisce la discussione in consiglio comunale.
Sulla modifica del regolamento del consiglio comunale suggerisce che se ne possa occupare la
commissione n.1, a presidenza della minoranza per maggiore garanzia, anche se non sarebbe
un’attività propria della commissione stessa.
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Ribadisce l’importanza di aprire la biblioteca ad un maggior numero di persone, di diversa età,
estrazione sociale, provenienza.
Sottolinea l’importanza della rete Reanet, di interscambio di libri, e ne auspica il mantenimento e lo
sviluppo.
Conclude con l’impegno dell’amministrazione a potenziare la biblioteca di Orentano, che merita di
essere maggiormente sfruttata.
ROSSI: commenta che a Castelfranco gli eventi all’aperto devono essere fatti all’Orto di San
Matteo.
NELLI: Suggerisce che l’offerta della biblioteca di Orentano potrebbe essere arricchita con lo
svolgimento di corsi di lingua inglese e di informatica di base.
Per Castelfranco un evento all’aperto potrebbe essere di tipo letterario sull’esempio de “La
versiliana”.
L’assessore Bonciolini viene chiamata ad illustrare brevemente la stagione teatrale 2014/2015:
si tratta di una piccola stagione, con 5 spettacoli di prosa, 2 concerti natalizi, e 4 spettacoli più
“leggeri”. Inoltre è previsto il cinema per i ragazzi. Programma che complessivamente risente del
budget limitato ma che non abbassa il livello di qualità.
ROSSI : auspica un ribasso dei costi di noleggio del teatro
BONCIOLINI : assicura che l’Amministrazione è già intervenuta in tal senso.
Alle ore 19:45 la riunione ha termine
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