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L'iniziativa. Si comincia d'estate grazie a un contributo di 100 mila euro

E ora si legge in riva al mare
I libri della biblioteca comunale negli stabilimenti balneari

Letture in riva al mare al Po-
etto, tra ombrelloni e sdraio:
i libri della biblioteca comu-
nale arrivano nei chioschi e
negli stabilimenti balneari
della spiaggia quartese. Una
novità che dovrebbe partire
quest'estate, grazie al contri-
buto di quasi io° mila euro
incassato dal Comune e fi-
nanziato dalla Fondazione
con il Sud e dal Centro per il
libro e la lettura con la colla-
borazione dell'Alici.
L'amministrazione ha pre-

sentato il progetto Io scorso
anno: l'obiettivo del bando
nazionale è valorizzare il
ruolo delle biblioteche co-
munali nel Sud Italia come
luoghi di inclusione sociale
e spazi di rigenerazione ur-
bana. Alcuni giorni fa è arri-
vato il responso: Quartu è tra.
gli undici Comuni finanzia-
ti che si aggiudica la qualifi-
ca di "Città che le . e", quin-
to su sessanta proposte in-
viate.
11 Comune avrà a disposi-

zione 96 mila euro in tutto,
Tra le priorità c'è il potenzia-
mento della dotazione libra-
ria della biblioteca comuna-
le. Si investirà anche su nuo-
ve tecnologie, saranno pre-
viste due aperture pomeri-
diane in più della struttura
comunale, e si punterà sulla.
qualità del personale impie-
gato con una formazione mi-
rata. La stessa che verrà svol-
ta anche nelle scuole cittadi-
ne, con l'obiettivo di soste-
nere e rafforzare le bibliote-
che scolastiche: in questa fa-
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se verranno coinvolti, oltre
ai docenti, anche gli anziani
della città che diventeranno
protagonisti nelle attività
culturali.
La promozione della lettu-

ra si sposta anche a bordo
dei mezzi di trasporto pub-
blico. con LibrinBus: è pre-
vista l'affissione di 36 locan-
dine negli autobus cittadini,
con testi, citazioni e riferi-
menti di libri. Leggendo il
QR Code tramite uno smar
tphone, sarà possibile acce-
dere al catalogo librario re-
gionale per saperne di più
sull'opera e sul suo autore.
verificare la disponibilità del
volume nella biblioteca di
Quartu e poter effettuare
una richiesta di prestito.
Mala novità più importan-

te riguarda il Bibliotour, che
prevede l'apertura eli 13 po-
st.azioni di bookcrosshig nel-
la spiaggia del Poetto, con la
collaborazione dei gestori
dei chioschi e degli stabili-
menti balneari.
«Un progetto che coinvol-

gerà gli studenti cittadini»,
commenta l'assessora alla
Cultura Lucia Baire. «le gio-
vani leve quartesi che avran-
no così un approccio sempre
più diretto al mondo dei li-
bri, e una maggiore facilità
di accesso al prestito e alla
consultazione. Il rafforza-
mento della dotazione libra-
ria e della strumentazione
tecnologica sono novità che
andranno nella direzione di
un maggiore coinvolgimen-
to delle fasce più giovani»,

aggiunge l'assessora che pre-
cisa: «Si tratta di un risulta-
to raggiunto anche grazie al-
l'associazione culturale
Orientare, che ha avuto un
ruolo importante per arriva-
re a questo finanziamento».
Soddisfatto anche il sinda-

co Stefano Delunas: «L'ap-
provazione di questo proget-
to conferma il buon lavoro
Cui qui fatto dall'amministra-
zione. Una serie di iniziative
di cui potrà usufruire tutta
la cittadinanza, compreso
quel consigliere di opposizio-
ne che due settimana fa ci
accusava di immobilismo sul
piano culturale e disinteres-
se per gli investimenti sulla
lettura».
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