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LA NOVITÀ DOPO IL LUNGO PERIODO DI CHIUSURA,LUNEDÌ SI RIAPRONO LE PORTE

Torna a pulsare a Santeramo
il cuore della biblioteca Colonna
ANNA CARATO
SANTERAMO. Dopo il lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus da lunedì,
la biblioteca comunale «Giovanni Colonna» riapre le porte alla città. Con spazi
rivisti e ripensati e misure di sicurezza in
atto in base alle nuove regole per arginare
la diffusione del coronavirus.La biblioteca
riapre con i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
L'attesa riapertura
della biblioteca comunale rappresenta un bel
segnale di speranza e di
ripartenza per la città
murgiana,un gesto importante di «normalità» e che può aiutare a
superare i momenti difficili legati al Covid -19,
anche se in realtà l'attività della biblioteca
non si è maifermata. «Riapre un luogo così
amato e identitario dai santermani di tutte
le età - afferma il sindaco Fabrizio Baldassarre - Anche se di fatto, lo staff della
cooperativa Soleluna che gestisce i servizi
della "Giovanni Colonna" non si è mai
fermato in questi mesi, ma rivederli sorridere, seppur dietro una mascherina, ci
mancava tanto. Si riparte in sicurezza ovvio, anticipandovi che si avvicina anche

l'avvio del progetto BiblioTe...Cum finanziato dal Cepell e dalla Fondazione con il
Sud che la cooperativa si è aggiudicata».
La ripartenza è prevista in diverse fasi:
sin da subito vengono resi disponibili 34
posti a sedere nella sala lettura principale
«don Pierino Dattoli», fruibili su prenotazione tramite telefono o App resa nota sui
social. Gli altri spazi sono in allestimento
per aumentare la capienza di posti studio.
Il LiBrar sarà da subito fruibile per gli
avventori della biblioteca e riaprirà al pubblico unitamente al
parco dal 15 giugno. A
brevissimo partirà anche il progetto «BiblioTe...Cum», a favore
dell'implementazione
dei servizi bibliotecari,
nell'ambito del bando
«Biblioteche di comunità». Attività e laboratori, nonché piccoli eventi, sono in
fase di progettazione e saranno possibili
per piccoli numeri a partire dal mese di
luglio. Riprenderà così in presenza un lavoro di promozione culturale, mai domo,
neppure in questi mesi, avendo organizzato a distanza numerose attività: «Favole
al telefono», il premio «Terre di Puglia» o il
grande gioco del giorno di pasquetta BookGameOn.

IL SINDACO

«Riapre un luogo così
amato e identitario dei
santermani di ogni età»
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