Comunicato stampa
17 maggio 2011: Buon Compleanno Biblioteca!
Martedì 17 maggio, la Biblioteca Parrocchiale "don Michele Cafagna" festeggerà il quarto
anniversario dalla sua istituzione!
Si tratta di un traguardo importante per una realtà culturale che, basandosi sul volontariato e
sull'entusiasmo giovanile, ha potuto dar vita ad una biblioteca di quasi 10000 volumi, ad una sala
studio e ad un centro culturale che, in questi anni, ha ospitato numerosi eventi culturali cittadini.
Quest'anno la Biblioteca “don Michele Cafagna” vuole festeggiare il suo compleanno insieme con
tutti i suoi amici di Facebook, i suoi tesserati, i rappresentanti delle associazioni e tutti coloro che,
in questi anni, hanno sostenuto e frequentato la biblioteca, usufruendo dei suoi servizi e del suo
patrimonio!
In particolare, le iniziative in programma per il quarto anniversario saranno:
1) "Apertura straordinaria": martedì 17 maggio 2011 la Biblioteca sarà aperta tutto il giorno,
dalle 9 alle 13 la mattina, e dalle 15 alle 23 il pomeriggio-sera! Sarà un'occasione straordinaria
per venire in Biblioteca oltre i consueti orari di apertura. Sarà possibile conoscere più da vicino la
realtà e tutti i volontari, leggere e consultare l'intero patrimonio bibliografico, quotidianamente a
disposizione per letture, ricerche, informazioni; conoscere i servizi disponibili per chi frequenta la
sala studio;
2) "Un regalo per te": tutti coloro che, venendo il 17 maggio, vorranno sottoscrivere il tesserino
della Biblioteca (che ha il costo simbolico di 1 Euro) o rinnovarlo per l'anno in corso, riceveranno
un gustosissimo regalo! Inoltre, sempre in omaggio, saranno distribuiti dei gadgets messi a
disposizione dagli amici di Sudcomputer.it;
3) "Biblionline": dal 17 maggio, sul sito internet www.parrocchiasantacaterinabisceglie.it, sarà
possibile consultare il catalogo aggiornato della Biblioteca “don Michele Cafagna”, che consentirà a
chiunque di conoscere comodamente da casa tutto il patrimonio bibliografico e controllare la
disponibilità al prestito di un libro in tempo reale;
4) “La mia legalità”: incontro curato dall’Azione Cattolica e dal Presidio “Libera”, ore 19,30.
E allora, cosa aspetti?! Vieni a trovarci MARTEDI' 17 MAGGIO 2011 in Biblioteca, la tua
presenza e il tuo sostegno saranno il regalo più bello per il nostro compleanno!
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