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Caserta Il progetto del comitato Città Viva per la lettura: più di 500 testi da consegnare a domicilio

Biblioteca chiusa, libri in movimento
CASERTA (leo.cro.) - Libri
consegnati direttamente a casa
per far fronte alla solitudine
creata dalla ̀ zona rossa': il pro-
getto del comitato Città Viva in
collaborazione con la bibliote-
ca mira a diffondere la lettura
in un momento in cui, un buon
libro, può essere di grande con-
forto.
Gli attivisti del comitato, in-
sieme con i partner della Rete
Caserta Solidale, si preparano
a dare il via al progetto ̀ Il libro
che vorrei'. "L'idea è quella di

La 'zona rossa'
ha bloccato gran
parte dei progetti

in fase di attuazione
portare nelle case non soltanto
i beni primari - sono le parole
di Virginia Crovella (nel ri-
quadro) del comitato Città Viva
- bensì di valorizzare anche
un gruppo di beni che risul-
tano altrettanto fondamentali
come i libri, che possono por-
tare un autentico conforto in
questi momenti di isolamento
e arricchiscono la nostra men-
te. E' per questo che abbiamo
pensato di acquistare nuovi
testi, oltre a quelli già dona-

ti da cittadini e associazioni.
I fondi vengono dal progetto
biblioteca bene comune , , finan-
ziato dalla fondazione `Con il
Sud' e dal ̀ Centro per il libro
e la lettura'. Dei IOOmila euro
raccolti una parte del budget
verrà destinato all'acquisto
dei libri". Un'attività meritoria
ma che nasce dal bisogno: è la
chiusura della biblioteca di via
Ruggiero a portare gli attivisti
ad attivarsi in altre maniere.

"Non potendo fare attività in
presenza - continua l'attivi-
sta - abbiamo deciso di porta-
re noi stessi i libri nelle case.
Il progetto per la biblioteca è
iniziata sei mesi prima ma a
causa delle restrizioni non ab-
biamo potuto completare molti
dei progetti che avevamo in
mente. Il progetto dovrebbe
durare due anni ma, in questo
momento c'è davvero poco che
possiamo fare. E' per questo

che abbiamo deciso di coinvol-
gere i cittadini nella scelta dei
libri, che verranno consegnati
alla biblioteca alla prossima
riapertura, diventando a tutti
gli effetti un bene appartenente
a tutta la comunità". I cittadini
avranno quindi a disposizione
più di 500 testi, tra i più nuovi
usciti in stampa quest'anno, per
poter passare il tempo in attesa
della riapertura della biblioteca.
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