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Il book delivery

Libri in prestito
consegna a casa
dalle associazioni
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LA LETTURA

Milly Vigliano

A Caserta arriva il «book delivery»: parte
il primo servizio gratuito di consegna dei
libri a domicilio di Biblioteca Bene
Comune. Un'idea che rientra tra le attività
previste dal progetto perla promozione
della lettura, del patrimonio librario e del
servizio di prestito della biblioteca, e che è
stata organizzata e gestita dal Comitato
Città Viva, capofila di Biblioteca Bene
Comune, con il supporto di volontari e
delle associazioni partner del progetto.
L'iniziativa è nata dalla rete di
associazioni che gestisce il progetto
Biblioteca Bene Comune, sostenuto dalla
Fondazione con il Sud e dal Centro per il
libro e la lettura, a seguito del decreto
dello scorso 3 novembre. Lo stesso, a
causa dell'emergenza Covid-19, chiudeva
le biblioteche, ma confermava i libri tra i
beni di prima necessità e pertanto ne
consentiva la consegna, il prestito nonché
la vendita. Così, le associazioni hanno
dato il via a un lungo lavoro di acquisto di
libri, catalogazione, reperimento di testi
donati da singoli cittadini e da altre
organizzazioni del territorio per creare il
fondo che verrà donato alla Biblioteca
Ruggiero di Caserta e i cui testi sono
richiedibili perla consegna a domicilio. Il
catalogo è composto da 437 titoli e verrà
aggiornato settimanalmente. Inoltre, è
possibile consultarlo sul sito web
www.bibliotecabenecomune.org e
contiene i bestseller del 2020. La scelta
dei testi è frutto di un processo
partecipato al quale hanno aderito decine
di cittadini, rispondendo al sondaggio «Il
libro che vorrei» lanciato nelle scorse
settimane. L'acquisto dei nuovi libri è
stato reso possibile anche grazie al
coinvolgimento delle librerie del
territorio e ai fondi del progetto. Per
usufruire del servizio di «book delivery»,
è necessario prenotare la consegna del
libro scelto scrivendo tutti i giorni a
libriadomicilio@bibliotecabenecomu-
ne.org o tramite whatsapp al numero
3791917999. Sarà inoltre possibile
chiamare il numero 3791917999 dalle 16
alle 19 nei giorni di martedì e venerdì. Una
volta prenotato il libro, verrà fissato un
appuntamento nel giorno di consegna,
rispettando tutte le misure di sicurezza
previste, tra cui la quarantena
obbligatoria per i libri. Possono essere
richiesti massimo due libri e la durata del
prestito sarà di 20 giorni.
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