Oggetto: Mozione per installazione di casette di legno per lo scambio di libri
(c.d. Booksharing)
La sottoscritta Consigliera Comunale, Avv. Elena Bianchi presenta formalmente per
iscritto alla Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Venafro (IS) ex art. 10
comm 7 del regolamento comunale la sottonotata istanza nella forma di
Mozione
Della presente istanza se ne discuta in sede del prossimo Consiglio Comunale.
PREMESSO:
Che la “little free library” è un fenomeno concepito negli Stati Uniti sin dal 2009, ormai
diffusosi, con notevole incremento, anche nei vari Comuni d’Italia per favorire il book
sharing;
-Che il ruolo primario dell’Ente Comunale risiede nella cura degli interessi della propria
Comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
-Che il progetto in esame ha come obiettivo la realizzazione di casette in legno,
contenenti libri, da collocare in punti strategici del territorio di Venafro;
-Che le casette andrebbero situate in zone ove tutti possano liberamente prendere un
nuovo volume e lasciarne un altro già letto (in linea con il principio del fenomeno del
book crossing, ovvero “take a book, return a book”). Concettualmente, dunque, il fine
risiede nel realizzare un book sharing a livello locale che consenta ai cittadini di ogni età
di poter condividerei propri libri già letti e dare la possibilità ad altri di leggerli. Si
realizzeranno, in tal senso, delle piccole biblioteche di quartiere capaci di contribuire
alla diffusione della lettura e, quindi, della cultura, attraverso la donazione di libri da
parte dei cittadini.
-Che l’operazione non comporterebbe un elevato impegno di spesa per l’Ente Comunale,
trattandosi di casette la cui costruzione e installazione –a carico del Comune di Venafro
-si aggira orientativamente intorno al prezzo di € 70,00/80,00, così come rilevato da
una indagine di mercato;
CONSIDERATO CHE
-Il presupposto è che la Comunità partecipi attivamente e che tutti i cittadini siano
invogliati allo sviluppo della lettura all’aperto;
-La realizzazione del progetto coinvolgerà il terzo settore, cui potrebbe essere
interamente devoluta la costruzione delle casette, in modo da innescare anche attività
socio-culturali e didattiche di associazioni locali e /o regionali, nell’ambito del “Patto
della Lettura”;
Viste le limitazioni nella fruizione dei libri, vigenti nell’attuale periodo
emergenziale, che rendono necessario procastinare tale iniziativa;
Tutto ciò premesso la sottoscritta consigliera Comunale Avv. Elena Bianchi, impegna il
Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale a:
-dare disposizione agli uffici competenti di valutare di istruire e porre in essere tutte
le procedure, gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari e preliminari alla
concreta installazione delle “casette dei libri” per il booksharing sul territorio comunale,
nei limiti di cui in premessa.
Cordialmente.
Venafro, lì 18.10.2021
Avv. Elena Bianchi

