RELAZIONE ATTIVITA’ BIBLIOTECA ANNO 1995

Il 1995 è stato anno di transizione e preparazione alla nuova Biblioteca. I servizi all’utenza
sono stati chiusi a giugno per poi riaprire, enoememente potenziati, a settembre, con
l’inaugurazione al pubblico della sede articolata finalmente sui tre piani.
Un bilancio è quindi complesso, perchè la situazione, a partire da settembre, è mutata
radicalmente, poichè il pubblico ha risposto benissimo e l’affluenza è stata, secondo le previsioni,
molto alta.
Nel 1995 il patrimonio della Biblioteca si è arricchito di 3987 unità, così suddivise:
• 3672 libri (2745 titoli per adulti, 927 per ragazzi; 2544 acquisti e 1128 doni);
• 261 videocassette
• 54 CD ROM.
I periodici a cui la biblioteca è abbonata sono 76.
A questo sforzo finanziario e tecnico di notevole portata, ha corrisposto un vertiginoso
aumento di iscritti e prestiti, linea di tendenza che si sta confermando nel primo semestre del 1996.
Ecco alcuni dati:
• 1646 nuovi iscritti (di cui 548 nel periodo GEN-12 GIU e 1098 nel periodo 25 SET-DIC), per
un totale di 3645 iscritti (si consideri che da gennaio a oggi, 9/05/1996, i nuovi iscritti sono
1403...);
• 7820 lettori
• 11957 prestiti
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Quasi tutte le attività sono state finalizzate alla riapertura del servizio. Si è quindi provveduto a:
• traslocare e sistemare negli scaffali circa 17000 volumi
• inaugurare i nuovi locali della Biblioteca con il maggior numero di libri possibile
• mettere a disposizione del pubblico il materiale audiovisivo
• sistemare le riviste (circa 2000 volumi) nel deposito
• rendere agibili i locali
• coordinare il definitivo assemblaggio e montaggio degli arredi
• mettere a punto il servizio informazioni al pubblico
• coordinare - per quanto di competenza - la parte informatica
• allestire la pinacoteca
• realizzazione di mostre e altre attività legate all’inaugurazione quali: “Studi e restauri per
Moncalieri” e “Intorno al 1902”
• adeguato lancio pubblicitario di tutte le iniziative
• realizzazione di cataloghi
• Presentazione di autori (Paolo Guzzanti, Massimo Centini, Mila Leva Pistoi...)
• mostra dedicata a Giorgio Cavallo
• corsi di formazione per il personale per utilizzo nuove tecnoogie

