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La consegna

«Biblioteca bene
comune»:i volumi
ve li portiamo noi

I volumi della biblioteca
consegnati fino a casa
Verdile a pag.30
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Biblioteca chiusa? Nessun problema,
saranno i libri ad arrivare a casa.E questa
la nuova iniziativa targata Biblioteca
bene comuneche parte da Caserta.«in
queste settimane di ulteriori restrizioni—
spiega Virginia Crovella, una delle anime
della cittadinanzaattiva nel capoluogo in cui,causa Covid,le bibliotechesono
chiuse e non è possibile agire con la
consueta libertà di movimento,abbiamo
pensato di organizzare un servizio
totalmente gratuito di book delivery,
consegnando a domicilio libri chefanno
parte della libreria collettiva di Biblioteca
Bene Comune,progetto sostenuto dalla
Fondazione con il Sud e dal Centro per il
libro ela lettura».Il catalogo dei titoli che
verranno resi disponibili include più di
500 testi che appartengono alle
associazioni coinvolte nella rete di
partenariato del progetto e che li
metteranno gratuitamente a
disposizione dei lettori. «Grazie ai fondi
del progetto— continua Crovella—stiamo
acquistando molti nuovi libri che
andranno a costituire il Fondo Biblioteca
bene comune,che verrà
successivamente donato alla Biblioteca
Ruggiero di Caserta».Una rete dì giovani
attenti ai bisogni del territorio che hanno
investito e investono i loro saperi e il loro
tempo per essere non solo utili alla città,
ma anche per costruire una nuova
visione di città in cui la solidarietà,la
condivisione e la promozione del verde
pubblico sono perni.II servizio dì
consegna libri adomicilio è organizzato e
gestito dal Comitato Città Viva,capofila
di Biblioteca bene comune,con il
supporto di volontari e delle associazioni
partner del progetto. Nei prossimi giorni
verranno definite la data di avvio del
servizio e le modalità di accesso,tutte le
informazioni saranno disponibili sui
canali social Biblioteca bene comune.
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