Associazione “Amici della Biblioteca Oliveriana”
- Il Presidente -

Gentili Amici,
nel corso del 2011 si è costituita a Pesaro l’associazione culturale
“Amici della Biblioteca Oliveriana”, per iniziativa di cinque soci
fondatori, Gianfranco Buscarini, Marcello Luchetti, Silvia Pantanelli,
Camillo Piazza Spessa e chi scrive.
L’Associazione è indipendente, senza fini di lucro e persegue
esclusivamente le finalità di promozione della cultura, dell’istruzione,
della formazione e delle conoscenze, riunendo i sostenitori della
Biblioteca Oliveriana in un ambito autonomo, pur operando in stretta
intesa con il Presidente dell’Ente Olivieri, proprietario e amministratore
della Biblioteca e del Museo Archeologico Oliveriani, e con il Direttore
della Biblioteca stessa.
Lo statuto dell’Associazione è rintracciabile sul sito della
Biblioteca (www.oliveriana.pu.it), alla voce “Amici della Biblioteca
Oliveriana”, insieme al modulo di iscrizione.
Se siete abituali frequentatori della Biblioteca, certamente avrete
già conoscenza dell’incommensurabile patrimonio ivi custodito, offerto
gratuitamente allo studio, alla consultazione e alla visione dei cittadini
di Pesaro e, grazie alle moderne tecniche di digitalizzazione, non è
retorico dire del mondo. Verosimilmente, avrete avuto già occasione di
partecipare alle molteplici iniziative organizzate dalla Biblioteca ed
aperte gratuitamente al pubblico: sono sicuro che, assistendo per
esempio alle serate del ciclo sui “Pezzi facili”, o seguendo l’articolato
itinerario del “Salone della parola” o visitando le mostre allestite
all’interno e all’esterno della Biblioteca, sarete rimasti colpiti in ogni

caso dal generoso sforzo organizzativo, dall’inventiva e soprattutto
dall’alta qualità di ciò che veniva proposto.
A fronte dell’encomiabile impegno di chi è chiamato a custodire,
far vivere e possibilmente incrementare le dotazioni della Biblioteca,
dell’Archivio Storico del Comune di Pesaro, del Museo Archeologico e
delle altre collezioni, ben note difficoltà di carattere logistico e
finanziario si frappongono al sereno svolgimento di quei delicati
compiti.
Sulla base di queste constatazioni, l’Associazione “Amici della
Biblioteca Oliveriana”, lungi dal pretendere di risolvere problemi così
seri, nasce con l’intento di manifestare concretamente l’apprezzamento,
l’incoraggiamento e la vicinanza dei cittadini di Pesaro a tutti coloro
che, con le diverse responsabilità, concorrono a mantenere efficiente e
vitale una Istituzione di tale prestigio, essenziale per la vita culturale
della Città. A questo fine, l’Associazione tende a realizzare, anche
attraverso il diretto coinvolgimento dei propri soci, le attività
espressamente elencate nello statuto, che Vi invito a leggere.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, Vi prego di
considerare la possibilità di entrare a far parte dell’Associazione,
sottoscrivendo l’apposito modulo e versando la quota annuale di 30 euro
per il 2013, facendomi garante del fatto che ogni euro versato sarà
esclusivamente destinato a finanziare iniziative concretamente a
sostegno della Biblioteca, così come saranno di volta in volta
concordate con gli organi di governo dell’Ente Olivieri e della
Biblioteca Oliveriana.
Cordialmente,

Salvatore Siena, Presidente dell’Associazione.

