
SANGANO NUOVI SERVIZI IN VISTA

In biblioteca
un box per
restituire i libri
• SANGANO La Biblioteca co-
munale "Giuseppe Filippi" si
sta mettendo al passo con i
tempi. Da sabato 23 luglio è in-
fatti operativo il box di restitu-
zione dei libri, in funzione 24
ore al giorno, sette giorni su
sette. Ed è soltanto il primo
passo. "A partire dalla riapertu-
ra di settembre entrerà in fun-
zione anche l'auto-prestito, gra -
zie agli Rfid che saranno applica-
ti a tutti i libri della biblioteca e al
nuovo scanner", fa sapere l'as-
sessora Alessia Cerchia che ag-
giunge: "Stiamo usando i 14mi-
la euro messi a disposizione da
FinPiemonte e Comune per mo-
dernizzare la nostra piccola ma
efficiente biblioteca. Se riuscire-
mo a trovare qualche altro mi-
gliaio di euro, renderemo la Bi-
blioteca di via Bonino un am-
biente fruibile h24 da tutti i san -
ganesi". L'assessora fa riferi-
mento implicito a un progetto
di grande successo, quello de-
nominato "Chiese a porte a-
perte" che consente ai visita-
tori dotati di un'apposita appdi
entrare in alcune fra le più ca-
ratteristiche cappelle del Pie-
monte. "Vorremmo dotare gli
utenti di un badge che consenta
loro di entrare autonomamente
nel locale (che sarà dotato di ap-
posite videocamere di sorve-
glianza per impedire abusi) e
prendere il libro che desiderano,
anche se la Biblioteca è chiusa".

Il box esterno alla biblioteca

Spiega Cerchia. "Non vogliamo
che passi il messaggio che l'auto-
mazione debba sostituire il con-
tatto umano con le bibliotecarie e
con i volontari, anzi, stiamo la-
vorando affinché l'orario di a-
pertura sia allungato, ma ci sono
molti utenti che lavorano duran -
te questi orari e che adesso non
riescono ad accedere al servizio.
In questo modo, noi consentire-
mo a un pubblico più vasto di av-
vicinarsi aí nostri libri, il cui nu-
mero è peraltro destinato ad au-
mentare a breve". Un'altra idea
è poi quella di installare un hub
locker (come quelli usati da A-
mazon), in cui l'utente può ri-
tirare, sempre h24, un libro
precedentemente prenotato
per poi restituirlo di persona o
inserendolo nel nuovo box.

Alberto Tessa
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