COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 21.07.2016
Castelvetro: chiusura straordinaria della Biblioteca Comunale A. Simonini sino al 31
agosto
Sono iniziati i lavori di manutenzione e restyling alla Biblioteca Comunale A. Simonini di
Castelvetro. Per permettere però una migliore predisposizione degli spazi si rende necessario
chiudere anticipatamente le sale al pubblico. Le operatrici Rita e Daniela saranno attive ma
meramente con funzioni di back office e pianificazione della stagione che ci attende a partire
da settembre. La Biblioteca anticipa quindi la chiusura estiva a partire dal 21 luglio. Si
riapriranno gli spazi l'1 settembre p.v.
"Ho fortemente voluto che dopo anni fossero destinato risorse alla nostra Biblioteca Comunale
- afferma l'assessore alla cultura Giorgia Mezzacqui - in quanto sempre più le biblioteche
divengono non soltanto luoghi di conservazione di testi bensì spazi di assistenza e
accoglienza per le comunità locali. Biblioteca quindi intesa come spazio vitale per
l'istruzione, la cultura e l'informazione e opportunità di relazione, aggregazione, luogo di
incontro e di confronto, capace di garantire l'accesso al sapere in tutte le sue forme, anche a
chi si trova in condizioni di svantaggio.
Con la presente amministrazione abbiamo iniziato un percorso di ampliamento delle attività
proposte, in particolar modo rivolte alla fascia scolare e prescolare. Da quest'anno poi il
Comune di Castelvetro aderisce al celebre e noto Festival Passa la Parola - festival della
lettura per ragazzi (e non solo). Promuovere la lettura significa investire sul futuro: leggere
sviluppa il pensiero, inducendo il ragionamento e sviluppa contemporaneamente
l’immaginazione, l'intelletto, la curiosità, l'attenzione. Ci scusiamo con l'utenza per l'inevitabile
disagio che verrà arrecato ma siamo certi che capirete la necessità di aggiornare i locali e
renderli maggiormente accoglienti per la nostra comunità".
Per informazioni:
URP 059/758875
Biblioteca 059/758843
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