
 

 

PENSIERI SPARSI DALLA BIBLIOTECA 

 

…“Ci vogliono i riti” …si legge nel “Piccolo Principe”, e la Biblioteca che riapre dopo due mesi di 

chiusura lo fa con la consegna, ai primi tre lettori che si sono presentati,  del dono di tre volumi di 

storia locale da parte del Sindaco e dalla bibliotecaria. Segno di buon auspicio per la ripartenza di 

questo servizio che tanti attendevano.  

Il funzionamento della Biblioteca è condizionato dall’emergenza che lentamente ci lasceremo alle 

spalle ma che, al momento, limita l’orario al pubblico a 4 giorni la settimana: lunedì ore15\18, 

martedì ore 9.30\12.30, giovedì ore 15\18, venerdì ore 9,30\12,30. L’ingresso è spostato dal cortile 

interno del Municipio e si accede un solo utente per volta (con massimo 1 minore accompagnato), 

munito di mascherina indossata al momento dell’accesso. Non si può accedere agli scaffali e alle 

sale e la restituzione dei libri è sempre possibile dal box esterno. Ciò che è restituito rimarrà isolato 

per l’igienizzazione per 9 giorni prima di essere nuovamente accessibile al prestito.  

Su un patrimonio di circa 30mila volumi non c’è che l’imbarazzo della scelta e così per i film. Per  

facilitare le consegne e gestire i flussi dei libri e  dei dvd  si consiglia caldamente di PRENOTARE 

telefonando il LUNEDI’ dalle 10 alle 13 al 0172-381899, inviando una mail a 

bib.cavallermaggiore@libero.it ,  alla pag. facebook della Biblioteca  o imbucando i titoli  nella 

cassetta della posta  prossima al box restituzione libri. Chi non avesse autori o titoli preferenziali 

sarà consigliato al momento della richiesta. 

 I primi 4 giorni di apertura hanno evidenziato un quadro molto interessante del servizio. La 

bibliotecaria Valeria ha riscontrato 103 prestiti e 170 restituzioni ma sono oltre 1000 i volumi e i dvd 

ancora da rientrare e le operazioni di scarico, sanificazione e rimessa in prestito saranno lunghe. Sul 

sito comunale si trova l’elenco aggiornato al 22-05 dei film della Videoteca e ricordiamo che sul sito 

www.librinlinea.it si possono cercare i libri e i film usando i filtri di ricerca previsti.  Un certo numero 

di nuovi acquisti sta per essere messo in prestito e tra le novità si segnalano: Cambiare l’acqua ai 

fiori di Valery Perrin- L’apicultore di Aleppo di Christy Lefteri – La fiamma nel buio di Michael 

Connely. 

Buona lettura a tutti e ricordiamo che più collaboriamo in questo periodo più presto torneremo a 

perderci tra gli scaffali! 

 


