
Nota del 17.04.2020 ore 21.30 

Carissimi cittadini, questa sera vi parlerò delle attività della biblioteca comunale e delle sue iniziative. In 
questo periodo di chiusura ci si è indirizzati in particolare a sostenere l'attività della scuola e delle 
insegnanti, con proposte di letture, video letture ed animazioni per i ragazzi, e consigli di risorse digitali 
da utilizzare (vi ricordiamo i servizi digitali per: leggere un libro, una rivista, ascoltare un audiolibro 
- sezione Medialibrary - o consultare una banca dati direttamente dal web per proseguire nelle ricerche 
bibliografiche). 

La biblioteca ha inoltre due profili social, Facebook e Instagram, che sono stati arricchiti di contenuti in 
queste settimane, con consigli di lettura, aggiornamenti sul mondo letterario internazionale, proposte di 
attività da fare in questi giorni, per mantenere un contatto con l'enorme realtà culturale del nostro paese. In 
particolare la pagina fb, con circa tre post quotidiani, affronta tematiche ampie e ricorrenti, come: 
letteratura e mondo del libro (ultimi acquisti della biblioteca / premi letterari / consigli di lettura / 
curiosità sugli autori / tendenze / consigli di lettura per le diverse fasce d’età / frasi / promozione di 
sezioni specifiche / aggregazione di libri su specifici argomenti), In biblioteca puoi o inoltre trovare consigli 
di lettura junior, consigli di lettura per i più piccini, leggofacile, leggodigitale, aggiornamenti sul patrimonio 
librario virtuale, audiolibri, app e dintorni. 

Per offrire anche una visione più ampia, e opportunità di approfondimento sul web, da sempre i post 
della biblioteca offrono contenuti in merito a: mondo dell’arte, dei musei e delle mostre, informazioni 
culturali locali e provinciali, consigli di letture ed attività per i genitori, relativi alla educazione dei figli, 
viaggi e curiosità culturali dal mondo, opportunità culturali e tanto altro. 
Per qualsiasi necessità mettetevi in contatto con la biblioteca tramite social, mail o il servizio "Chiedilo a 
noi" che trovate su www.rbbg.it: i bibliotecari saranno felici di aiutarti. 

Oggi ho sentito anche il CAI sezione di Alzano Lombardo, il quale sta svolgendo approfondimenti sul 
come ripartire a frequentare la montagna in sicurezza, ma soprattutto come sollecitare tutti a 
frequentare il nostro straordinario territorio con rinnovata consapevolezza. Tutto questo per quando ciò 
sarà nuovamente possibile. Speriamo presto! 

Nel frattempo restiamo concentrati sulla nostra missione di contenimento dei contagi. Anche i dati di 
oggi ci fanno ben sperare. 

W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata 
Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rbbg.it%2F&h=AT3wwdAdfrZAeNHlBjxSiX_PxzYx8_GZUbLgZD000pNBCVUsrxRlJw0GqXzaP1B7DmTXyLyPAw6TeDAybT9OEK2P-n9ASJLqFsD7vSlHMujdv84PFn_qQihaNHzsa9bxGBPMPAGOQjM90JW-LHX6tWhPXZEJE57ILws_HE236h0ebeBhiPEz4AZwKIXf4HOseB_VnYD-_BiQONSm85w07-LSXNYToB60CZ5eTHv8RXUd6VDJd-oHAHIhw11nq7s1HPb614FSw6BYzNvDI60UgqQaDGZIxVZ-TvyXw8uUv3Y54Qu4Vfu-Skd92ecauQUmAHeW4DePZ005zHhb0SeCGyYg4UPAKNjnJ0uvaHL2afj8bSTf_K7d8mQM3rhZ6oTr2-1Vz3XITax7OJN5JhEoulMSQ2lPxuNo_s80IZqtBEuqIt2FebKG-A4ywEq1DkKkjYUwaVeKVbBzyC0UuJCmlallNuQXAyv1GXiPU2fqEt0ZYiOJopiqF52pqzxqHR4iop5w6dLUOoTpAsaC2CdjcPCsjRSU1zOQ_OHQDfskuT1App12UjCZd5KkzHv8P4B0yHTDyAPWel9DXndK4F6QlliroUgRcmRHZM1eQ4P5seEyKMp7j_x9Eqc2R_iG18hvE5UTXC5MLghYavI5QA5S

