Maglie, 20.02.2019

Al Sindaco
Dott. Ernesto Toma
Maglie (LE)
Oggetto: Progetto “Biblioteche in periferia”.
e, p.c.

All’Assessore Comunale alla Cultura
Dott.ssa Deborah Fusetti
Al Comandante dei Vigili Urbani
Dott. Giovanni Margilio
Maglie (LE)

Seguito: Nostra lettera del 29-1-2019 (Vs. Protocollo di ricezione PEC 2388 e 2390 del 30-1-2019)
Egr. Signor Sindaco,
con lettera sopraindicata chiedevamo di accedere nuovamente ai locali dell’ex carcere per
meglio visionare lo stato di numerosi libri che lì sono conservati.
Da un gentile colloquio con il Comandante dei Vigili Urbani siamo venuti a
conoscenza che quei libri, lasciati in comodato d’uso dall’Amministrazione Penitenziaria,
costituivano la biblioteca riservata alle persone ospiti di quella struttura.
Come anticipato nella nostra precedente richiesta siamo qui ad illustrarLe il nostro
progetto “Biblioteche in periferia”. Da oltre un anno la nostra Associazione ha promosso
la nascita di un Gruppo di Acquisto Solidale per favorire nelle azioni quotidiane lo
sviluppo di un’economia circolare che rappresenti motivo di incontro e di condivisione
finalizzato al cambiamento di abitudini, costumi e stili di vita. Proprio in quest’ottica si
inserisce il nostro progetto che vuole ridare vita a testi che sono inutilizzati. Tali libri,
oltre a quelli che saranno donati da altre persone ed Associazioni, possono conoscere una
nuova vita mettendoli a disposizione gratuita della cittadinanza in appositi contenitori
aperti installati nelle periferie cittadine.
Con tale iniziativa vogliamo favorire lo scambio di testi sia tramite il “bookcrossing”,
in quei punti della città, che con un banchetto mensile da tenersi in piazza per il baratto
letterario.
Come sempre rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e nel salutarLa cordialmente
Le chiediamo di valutare l’ipotesi di proporre una Delibera di Giunta per l’uso gratuito e
condiviso dei libri ancora custoditi presso la ex Casa Mandamentale.
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