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

