
Il Comune di Busalla (Assessorato alla Cultura e alla Biblioteca) lancia
una nuova campagna di promozione alla lettura. In questa fase di lotta
contro al coronavirus e di distanza tra le persone, i servizi offerti dalle
biblioteche italiane sono stati sospesi. Sono State assegnate nuove risorse
economiche alle biblioteche (sostanzialmente per aiutare il mercato del
libro, fortemente in crisi) che hanno permesso di ampliare l’offerta dei
titoli presenti in ogni biblioteca: in particolare il Comune di Busalla ha
ricevuto un contributo pari 5.000,00 euro da destinare all’acquisto di
nuove pubblicazioni. La scelta dell’amministrazione è stata quella di
ampliare lo scaffale della narrativa (soprattutto quella per bambini e per
ragazzi).
 
Con l’invito alla lettura “Leggere libera la mente” nasce il nuovo servizio
di “libri da asporto” anche a Busalla: i cittadini di Busalla (residenti
nel comune) potranno fare richiesta di libri – direttamente alla
bibliotecaria – che potranno ricevere direttamente o a casa o in luogo
pattuito. I volumi richiesti verranno consegnati in una busta chiusa, nel
rispetto delle norme anti covid vigenti. Sarà possibile richiedere un
massimo di 2 libri per volta e la durata massima del prestito sarà di
trenta giorni.
 
I libri potranno essere prenotati contattando la bibliotecaria al numero di
telefono 334 6651952 o scrivendo una mail a biblioteca@comune.busalla.ge.it.
Il catalogo dei libri è consultabile all’indirizzo internet
https://bibliometroge.sebina.it/opac (nel quale ci sono anche consigli per
la lettura), restringendo il campo di ricerca avanzata alla sola biblioteca
di Busalla.
 
La bibliotecaria sarà inoltre disponibile nel suggerire titoli da leggere.
La restituzione dei libri sarà concordata sempre con la bibliotecaria.
 
Ricordiamo che leggere significa amplificare i propri orizzonti, migliorare
il proprio senso critico e la propria cultura, fornendo un vero senso di
libertà, anche in questo periodo!
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