
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 12

MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ISOARDI
MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) IN MERITO A: "NUOVA BIBLIOTECA CIVICA" -



Come insegna Antonella Agnoli, esperta e fondatrice di biblioteche, autrice del libro "Caro sindaco,
parliamo di biblioteche" presentato recentemente a Cuneo, le nostre città hanno bisogno urgente di
biblioteche di nuova concezione, dove i cittadini possano incontrarsi stabilendo relazioni, sia
intellettuali sia affettive, le cosiddette "piazze del sapere". Dunque luoghi di aggregazione, ambienti
attrezzati ed ampi, con tanti servizi per un pubblico di tutte le età.

Questa la ragione per cui crediamo che la biblioteca civica di Cuneo non basti più: gli ambienti
sono chiusi, il pavimento scricchiola, i servizi sono limitati e costretti da spazi che non
predispongono all'attività, manca quel "dialogo" con i cittadini che stimola interesse e
partecipazione e si crea per esempio annualmente durante la fortunata manifestazione
"Scrittorincittà".

Numerose sono le Associazioni, la maggior parte volontarie, che potrebbero e vorrebbero
contribuire a creare un grande progetto. Mancano però gli spazi, ecco perché proponiamo questa
mozione, nella speranza che tutti - indipendentemente dall'orientamento politico - siano concordi
nel creare una grande risorsa per la città, che i cittadini di Cuneo attendono e meritano. Una risorsa
in grado, anche, di supportare la rete delle biblioteche già esistente.

L'appello è: spendiamo bene questi soldi che arrivano dall'eredità Ferrero, per creare qualcosa che
resti e che possa crescere con noi nel tempo: una biblioteca civica "di tutti", dove trascorrere tanti
momenti assieme e che possa diventare un orgoglio per la città.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che la città di Cuneo non è dotata di una biblioteca civica adeguata alle esigenze di
una città che merita un punto di riferimento culturale attrezzato, aperto e rispondente ad un pubblico
vasto e differenziato;

Preso atto che il lascito alla città di Cuneo del Dottor Giulio Ferrero potrebbe opportunamente
essere destinato a sostenere le spese per il restauro dell'ex Ospedale Vecchio, al fine di ospitare la
nuova biblioteca cittadina;

ritenuto doveroso intitolare la nuova biblioteca civica a tale benefattore perché possa essere
ricordato degnamente;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale

I . ad istituire una biblioteca civica quale punto di riferimento per una rinnovata offerta culturale;
2. a destinare a tale scopo il lascito del Dottor Ferrero;
3. a dedicare la nuova biblioteca al Dottor Ferrero, quale doveroso riconoscimento della generosità

di un nostro concittadino.


	page 1
	page 2

