04.05.2011

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia Di Venezia

Martedì 15 marzo scorso si è tenuto, in collaborazione con il Comune di Cinto
Caomaggiore, la riunione di presentazione dell’associazione “Donne di Carta”.
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale e tra le proprie attività di
promozione della lettura ha le “persone libro”, lettori comuni che imparano a
memoria i libri che amano (anche solo una frase …) andando poi in giro ovunque a
dirli, e la Carta dei Diritti Alla Lettura, premiata recentemente dal Presidente della
Repubblica con una medaglia quale suo premio di rappresentanza.
Il gruppo è presente attualmente con le proprie sezioni a Roma, Arezzo, Cagliari,
Bari, Firenze e Pisa. L’incontro di Cinto Caomaggiore ha avuto come risultato la
nascita del gruppo del Veneto Orientale, che sabato 16 aprile si è incontrato
presso i locali del Comune per un incontro di formazione condotto da Sandra Giuliani,
presidentessa dell’associazione. Recentemente il gruppo di Cinto Caomaggiore ha
inoltre tenuto a battesimo la neonata realtà di Milano.

L’Amministrazione Comunale, che tramite la Biblioteca Comunale aderisce
all’associazione, è lieta di aver dato il proprio contributo alla nascita di questo
gruppo, il cui obiettivo principale (la diffusione della lettura) è perfettamente in linea
con quella che è la nostra sensibilità, come dimostrato dalle iniziative legate alla
lettura che da sempre portiamo avanti (la mostra del libro) o che sono in procinto di
partire (letture animate per ragazzi nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”).
Come Amministrazione Comunale riteniamo sia tra i nostri doveri supportare le
associazioni operanti nel territorio e, qualora sia possibile come in questo caso,
promuovere nuovi gruppi che con il loro duro lavoro sono senz’altro in grado
di offrire stimoli interessanti e nuovi alla cittadinanza.
Auguriamo buon lavoro al gruppo, con il quale stiamo attualmente valutando
diverse possibilità di collaborazione che verranno presto presentate a tutta la
cittadinanza.
l’Amministrazione Comunale

PER INFORMAZIONI:

www.donnedicarta.org
Contatti :

personelibro.vo@gmail.com
Biblioteca di Cinto Caomaggiore
tel. 0421/209534int.7
mail: biblioteca@cintocao.it

“Un modo semplice di dare voce ai libri,
la nostra voce di lettori e lettrici comuni,
che imparano a memoria brani,
capitoli, frasi, per portarli in giri,
per dirli a voce alta.”
(dallo Statuto dell’Associazione Donne di Carta)

