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Perchè

Una Biblioteca per chi ?

"MATTEO SILVESTRO "?
Sino a ieri era il Posto di Prestito Libri di
Robilante.
A partire dal 24 dicembre 1995,con lo
spostamento nei nuovi locali situati al piano
terra del Palazzo Comunale
lato Via
Ghiglione, prenderà la denominazione
ufficiale di Biblioteca Comunale.
In effetti sin dal lontano 1977, l'allora giunta
municipale del sindaco Andrea Dalmasso
aveva deliberato l'istituzione di una
Biblioteca Comunale in Robilante.
Dopo averla dotata di una cinquantina di
volumi e collegata al Sistema Bibliotecario
delle Valli Cuneesi che fa capo alla
Biblioteca Civica di Cuneo, fu per alcuni
anni gestita dallo scomparso maestro
Matteo Silvestro.
Il collegamento con il Sistema Bibliotecario
permise la sostituzione gratuita due volte
l'anno di circa 150 volumi: in tal modo il
patrimonio librario disponibile aumentò
sicuramente anche grazie a spontanee
donazioni di privati cittadini.
Dopo la morte del Maestro Silvestro ,del
quale parliamo a fianco,il Posto di Prestito
venne gestito dal maggio 1986 da un
gruppo di giovani volontari, anche grazie
all'impulso
dell'allora
amministrazione
Comunale del sindaco Gianmarco Priotto .
Il resto è cronaca recente;nel corso degli
anni più di 70 volontari hanno prestato
servizio a titolo gratuito
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Dedicare qualcosa a qualcuno è un atto di
stima e rispetto per l'impegno profuso.
Talvolta è doveroso.
E' il caso di Matteo Silvestro (1927-1985),
"Ou Maestrou Ciot" come ricorda la gente.
Per primo si occupò della Biblioteca
Comunale negli anni '70,sino alla sua morte
nel 1985.
Piccolo di statura, dimesso nel vestire,per
professione maestro di scuola elementare
in paese e nelle frazioni oltre che gestore
volontario di questa Biblioteca, Matteo se
ne è andato un giorno d'inverno di 10 anni
fa,esattamente nel periodo natalizio come
ora.
Dieci anni dopo lo ricordiamo così
,dedicandogli la Biblioteca che lui ha
contribuito a creare, anche perchè
noi
crediamo che Matteo, uomo piccolo, nella
vita non fu un piccolo uomo.
Ma.Dal.

Invito alle idee
Ognuno di noi ha delle proposte, delle idee
che vorrebbe realizzare.
Non sempre ciò è possibile però ,consci dei
nostri limiti, riteniamo sia fattibile qualcosa
di più.
Qualche spunto di riflessione:
segue retro
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nella gestione della pubblica struttura che
ha notevolmente incrementato il proprio
patrimonio librario sino agli attuali 2500
volumi disponibili.
La Biblioteca è stata frequentata da 475
fruitori, per un prestito complessivo di
circa 11000 volumi,tra libri, riviste ed
enciclopedie.
Sin dall'inizio però non è stata solo
Biblioteca, ma soprattutto un punto di
incontro e discussione che ha permesso
durante questi anni la realizzazione di
varie iniziative,quali mostre (vi ricordate
quella sui vestiti di una volta o dei libri a
fumetti oppure ancora la più recente
"Giors d'Snive - un artista contadino ?)
,serate di diapositive o filmati (per
esempio sui "tetti in paglia di segale").
Ora con l'opportunità offertaci dalla attuale
Amministrazione Comunale del Sindaco
Massimo Burzi inauguriamo i nuovi locali
e iniziamo una nuova esperienza nella
continuità.
Ma torniamo alla frase di apertura: una
biblioteca per chi?.
Una Biblioteca per chi ama leggere o
vuole (o deve) studiare, ma non solo.
Soprattutto una Biblioteca per chi vuol
sentirsi partecipe con idee e azioni alla
vita sociale locale, per chi si sente vivo e
attivo e cerca forse uno spazio per
dimostrarlo:senza pregiudizi,c'è del posto
in Biblioteca con tanto spazio per tutti.
Mario Dalmasso.
ORARIO DI APERTURA
Giovedì sera dalle ore 21 alle 23.
Domenica mattino dalle 10 alle 12.
La Biblioteca è anche sede del Club
Alcolisti in Trattamento (C.A.T.) di
Robilante, che effettua una riunione
settimanale il Venerdì sera.
La sede è disponibile per altri gruppi.
Arrivederci dal 24 dicembre 1995 e
Buone Feste a Tutti !.

Per le mani avete la copia di questo foglio
informativo
semplice
e
artigianale,
certamente
migliorabile.
Sarebbe
possibile organizzare incontri su temi i più
disparati, oppure semplicemente prestare
servizio di apertura della Biblioteca, un
aiuto molto gradito.
E' nostra intenzione creare dei piccoli
gruppi di lavoro su argomenti diversi, per
esempio per la scelta nell'acquisto di
nuovi libri, oppure per la stesura di un
volume sulle sculture lignee di Giorgio
Bertaina (opera già in studio), sino a
discutere di più ampie problematiche del
Paese e oltre.
Insomma è un invito alle idee, una
possibilità che possiamo, tutti ,sfruttare
oppure ignorare: la fortuna è che sta a noi
scegliere.
Ma.Dal.

UN
COMPUTER
PER
PASSIONE E PER LAVORO.
La primavera scorsa mi venne proposto di
fare un lavoro per la Biblioteca Comunale,
cioè di archiviare i libri sul computer.
All'inizio ero un pò spaventato perchè non
avevo mai usato quel magnifico
strumento, poi mentre andavo avanti mi
sono appassionato ,tanto che ora se non
vengo per qualche giorno ne sento la
mancanza.
Riassumo brevemente il mio lavoro: ho
incominciato da sei mesi a catalogare,
finora ho schedato 1600 e rotti libri e ne
ho ancora un migliaio da inserire.
...e dire che avevo paura che mi
occorressero degli anni per fare tutto ciò !
Concludo sperando che questo mio
impegno sia utile a tutta la popolazione
robilantese .
Vi saluto cordialmente.
Sergio Fantino.

