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POTENZIAMENTO ATTREZZATURA MEDIATECA

Funzionale ed efficiente. Tornerà ad esserlo a breve la Mediateca di Galatina. Lo assicura 
l’assessore alla Cultura Roberta Forte. La Mediateca di Galatina, posta nel Palazzo della 
Cultura, in piazza Alighieri, realizzata con il Piano d’Azione “Mediateca 2000”, promosso 
dal Ministero dei Beni e la Attività Culturali, è stata in questi anni e continua ad esserlo un 
punto di raccordo tra attori sociali ed economici operanti nell’ambito della cultura e della 
diffusione  del  sapere.  Ora,  si  potenzia  e  si  rinnova  con  l’acquisto  di  attrezzature 
informative e con  l’incremento di prodotti e materiali multimediali proprio per continuare ad 
offrire  agli  utenti  un  servizio  qualificato  per  la  formazione  e  l’aggiornamento,  la 
promozione,  organizzazione  e  animazione  di  attività  di  ricerca  e  divulgazione  aventi 
carattere multidisciplinare.
“Questa amministrazione – dice l’assessore Forte – muovendosi nell’ambito del  Piano 
Mediateca 2000, utilizzerà un contributo di € 5.688,57, erogato dalla Regione Puglia, con il 
quale opererà per il potenziamento dell’attrezzatura informativa della Mediateca. Si è già 
proceduto all’acquisto  di  180 CD musicali,  compreso intere collane,  di  ogni  genere di 
musica: classica, leggera, jazz, pop di autori italiani e stranieri. Inoltre, si è ulteriormente 
impreziosito il  settore cineteca con 31 nuovi film su supporto DVD.  A completamento 
dell’intervento torneranno ad essere funzionali tutte e otto le postazioni che la Mediateca 
mette  a  disposizione  dei  cittadini  per  la  consultazione,  visione,  uso  di  programmi  e 
navigazione in rete”.
Possono usufruire dei servizi della Mediateca i cittadini, le organizzazioni culturali, scuole, 
enti locali, comunità ed associazioni che potranno consultare siti e pagine web; fare uso di 
programmi di  videoscrittura,  fogli  di  calcolo,  database o di  altri  applicativi  installati  dal 
personale; effettuare salvataggi dati e download file su floppy secondo le modalità e i modi 
previsti dal regolamento internet della Biblioteca.
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