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SALVIAMO LE BIBLIOTECHE
"Salvarle, le biblioteche. E farne sempre più strumento non solo di diffusione della cultura, ma anche di aggregazione, di discussione, di costruzione di identità molteplice di un territorio. Con una scelta politica di
lungo periodo, per formare, proprio con la bellezza della lettura, cittadini più consapevoli, critici e, perché no? felici. Finanziare dunque biblioteche e non eventi culturali clamorosi e sporadici. Finanziare non concerti
ma conservatori, dove si impara a leggere, suonare e comporre la musica. Le buone politiche culturali pubbliche e private devono insomma saper avere lo sguardo lungo e ambizioso e generoso di chi costruisce il
futuro".
Ci piaceva iniziare queste brevi righe con un messaggio, positivo ed ambizioso, di Antonio Calabrò per richiamare l'attenzione del lettore sulle
problematiche che vive attualmente il Centro Informazione Documentazione (CID). Una biblioteca specializzata, da molti anni presente sul territorio sanlazzarese, che ora rischia di chiudere, essendosi resa incompatibile la sua presenza con riferimento ai progetti, urbanistici e di riqualificazione, promossi dalla amministrazione pubblica locale proprio
nella zona in cui il CID Aics svolge la sua attività di promozione culturale.
Prende le mosse da questa emergenza, che impedisce al momento di
vedere prospettive positive, la nostra iniziativa "SOS salviamo la cultura", anzi, "le biblioteche specializzate", gestite dal privato sociale, iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare l'intera cittadinanza e quegli amministratori locali sensibili alla qualità della vita urbana e della cultura, con
una strategia di lungo respiro.
Siamo un'associazione senza scopo di lucro che da metà degli anni ‘80,
con il proprio volontariato, cerca di rispondere ad una domanda di ricerca e formazione da parte di studenti, operatori del terzo settore o semplici cittadini, operando nell'ambito metropolitano, con iniziative non
profit, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche.
Cerchiamo di rispondere ad una domanda sociale sempre in aumento
perché riteniamo che le biblioteche siano non solo luoghi di memoria
ma anche di formazione e crescita democratica, e come tali debbano e
possano essere messi a disposizioni, per essere vissuti, dalle comunità
locali, come avviene nelle più civili città europee e del mondo.
Lavoriamo, mettendo a disposizione le nostre forza del volontariato, per
trovare una soluzione, cercando un dialogo, propositivo e costruttivo
anche con l'amministrazione comunale sanlazzarese, sperando di veder
premiata in fondo la cultura quale tratto identificativo della comunità in
cui viviamo ed operiamo.
Avv. Massimiliano Canè
V. Presidente CID
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SPECIALE SOS BIBLIOTECHE
San Lazzaro è quello che è perché la sua ricca e variegata offerta nel
campo sportivo, culturale e sociale sostenuto e attivato dal volontariato
"no profit" ne è stata il motore per la qualità dei suoi servizi.
E' impensabile che si sia arrivati a dover fare un appello per trovare una
adeguata soluzione ad un patrimonio librario specializzato come quello
costruito con i due centri "CID Aics" e "Centro Europa Uno Informatur"
frutto di passione dei due leader Mauro Ottavi e Massimiliano Canè ed
altri.

Dott. Roberto Generali

Basta con i temporaggiamenti!
•
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San Lazzaro non si può permettere di perdere risorse di eccellenza a
doppio valore aggiunto: patrimonio librario e volontariato attivo!
Basta con le "non scelte" e le "non decisioni" che ignorano i valori ag
giunti, questi sì che sono "bene co
mune" per l'intera Comunità sanlaz
zarese.
Mi aggiungo anch'io, cittadino nato a
San Lazzaro, all'appello alla nostra
Sindaca Isabella Conti, Sindaca di pro
vata operatività e di profonda sensi
bilità che vuole il bene per il nostro
Comune.
Dott. Roberto Generali
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L’APPELLO DELLE DUE “CASE” DEI LIBRI
<<SE CHIUDIAMO, ANDREMO PERDUTI>>
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<<Il nostro è un sos per la cultura, un richiamo per conservare il sapere
delle biblioteche specializzate e per dare valore alle attività del terzo settore in questo ambito>>. È l’appello accorto che giunge da Mauro Ottavi,
fondatore a San Lazzaro tra gli anni ‘80 e ‘90 di due centri di informazione e documentazione: il Cid Aics e il Centro Europa Uno Informatur. Il
primo riunisce 10mila libri sul tema sport e terzo settore, tra i quali si
trovano anche dei testi unici per l’Emilia-Romagna, disponibili altrimenti
solo al Coni di Roma; il secondo è specializzato, invece, nel turismo sociale e responsabile, e raccoglie circa 5mila testi, tra letteratura e pubblicazioni. Due esperienze cresciute nel tempo, grazie al lavoro di raccolta
e catalogazione dei volontari e ai fondi librari donati da tanti cittadini,
inserite tra l’altro fino all’anno scorso a pieno titolo nel sistema delle biblioteche del distretto di San Lazzaro. Insomma, un piccolo patrimonio di
sapere che oggi rischia di scomparire.
<<Da tempo chiediamo al Comune di trovare insieme una soluzione racconta Ottavi - , ma finora abbiamo ricevuto solo risposte parziali. Tanto che il clima di incertezza di questi ultimi due anni ci ha costretto di
fatto progressivamente a scomparire e a chiudere al pubblico gli spazi>>.
da il Resto del Carlino, Ottobre 2017

LIBRI IN PERICOLO, DUE BIBLIOTECHE A RISCHIO CHIUSURA
Trent’anni di raccolta e catalogazione ora
rischiano di dissolversi. Per gli edifici dove
libri e documenti sono raccolti, il Comune
ha in progetto interventi drastici: lo stabile in via Speranza, che ospita il Cid Aics,
verrà demolito e sostituito dal nuovo
Centro direzionale di Alce Nero; mentre
quello in via Emilia che ospita il Centro
Europa Uno verrà adibito ad emporio
solidale. <<Non vogliamo ficcare tutto
dentro scatoloni che non si apriranno mai
più - dice Ottavi - piuttosto, siccome il
libri vanno letti, non nascosti, li regaleremo per strada>>. Ma il sindaco Conti assicura che una soluzione verrà trovata.
da Vivere a San Lazzaro,
n.4 - Ottobre 2017

SARANNO SALVATE (FORSE)
LE BIBLIOTECHE INFORMATUR E
CID-AICS
Le mediateche specializzate Informatur
e Cid Aics non saranno smembrate e
disperse annullando decenni di attività
di volontariato culturale, di donazioni, di
acquisizioni e di catalogazione di un
patrimonio librario e documentale. Lo
ha assicurato il sindaco di San Lazzaro,
Isabella Conti, riferendo che si farà di
tutto per trovare il modo di superare le
difficoltà in attesa di un bando di gara
per l’individuazione e la gestione di spazi in cui possano avere collocazione anche questi patrimoni per evitarne la sua
dispersione.
da Un’Idea di Appennino,
Ottobre 2017
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RECENSIONI VIDEO-DVD
Le sfide del Mugello. Il film di un circuito
leggendario
È una storia che comincia quasi un secolo fa quella del
Mugello. Un grande appuntamento che chiama un grande spettacolo. Il Gran Premio d’Italia ha trovato nel circuito del Mugello il palcoscenico ideale per alcune delle più
belle sfide a due ruote che hanno visto protagonisti i piloti italiani. Un tracciato vecchio stile, che però ha saputo
evolversi diventando un punto di riferimento nel panorama internazionale, come standard di sicurezza, capacità
organizzativa, accoglienza.

Armando Picchi: Diario di Bordo del
Capitano
Armando Picchi è stato un esempio di sportività e forza, caparbietà e correttezza, un capitano e un condottiero cui affidarsi. Partendo dalle dichiarazioni e dalle
interviste rilasciate a giornali e tv, la storia di Armando
Picchi viene raccontata in prima persona, interpretata
dalla voce di Edoardo Gabriellini.
I suoi racconti e quelli degli amici, dei parenti e dei
leggendari compagni di squadra ci accompagnano
lungo i percorso umano e sportivo di un ragazzo che
inizia a giocare a piedi nudi sul campetto in cemento
dei Bagni Fiume di Livorno e arriva a calcare i prati più
prestigiosi del mondo del calcio. Tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe
Intercontinentali per entrare nel mito, una vita da “grande uomo” per entrare nel
cuore di tutti.

Carnera. The walking mountain. Una
storia vera
La lotta nella vita e sul ring del leggendario pugile friulano. Per sopravvivere emigra in Francia dove lavora in
un circo ed entra successivamente nei circuiti del pugilato professionistico. Con Primo Carnera l'Italia fece la
vera scoperta di massa del pugilato ad altissimo livello. Correvano gli anni '30 quando l'imponente fenomeno friulano, affamato e squattrinato, conquistò a
suon di pugni il Sogno Americano offrendo una speranza al suo pubblico prevalentemente italiano. È infatti il 1993 quando in America conquista il titolo mondiale dei pesi massimi, diventando il simbolo assoluto dell’orgoglio patriottico
nell’Italia fascista.
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