Un premio dedicato a tutti i volontari
Assegnato alla Biblioteca “don Michele Cafagna” il Premio Cosmai 2010
Lo scorso venerdì 23 aprile 2010, presso il Museo Diocesano, è stato assegnato il Premio
Prof. Mario Cosmai, organizzato dalla Proloco e giunto alla sua VII edizione, ai volontari
della Biblioteca Parrocchiale “don Michele Cafagna”. Per questo prestigioso
riconoscimento, intitolato alla memoria di un grande storico locale e linguista, vogliamo
esprimere il nostro ringraziamento agli organizzatori e alla famiglia Cosmai, per aver voluto
premiare, nel ricco panorama culturale biscegliese, una realtà giovane e gestita da giovani
volontari, dimostrando così attenzione e sensibilità verso quelle nuove generazioni che, con
passione e sobrietà, intendono costruire il futuro della nostra città puntando sulla
professionalità e sulla cultura. Un ringraziamento speciale va al parroco della Parrocchia di S.
Caterina da Siena, don Michele Barbaro, nostro più grande sostenitore, per aver creduto in
questi anni nella scommessa di un rilancio sociale del quartiere Cittadella tramite l’istituzione
di una biblioteca pubblica e fondando il giornale parrocchiale “La Cittadella”. Grazie a tutti i
tesserati e amici della biblioteca, destinatari del nostro servizio e nostri più importanti
“promoter”, ai nostri sostenitori, “SudComputer.it” e “Libreria Marconi”, e a tutti coloro che
vorranno in futuro sostenere l’attività della Biblioteca, consentendoci di renderla sempre più
efficiente. Infine, il ringraziamento più importante va ai volontari della Biblioteca “don
Michele Cafagna”, assegnatari del premio e autentici artefici di questa realtà culturale; giovani
che con sacrificio e impegno hanno consentito alla nostra Biblioteca di garantire, da tre anni,
l’apertura costante al pubblico, di rendere fruibile, attraverso la catalogazione informatica,
tutto il patrimonio librario esistente, di fornire un servizio sempre più rispondente ai bisogni
dei propri utenti. Ma non ci fermiamo qui! Anzi, ripartiamo da questo premio con più voglia,
più passione e, soprattutto, con tante novità!
Il 23 maggio 2010 sarà presentato il rinnovato sito www.parrocchiasantacaterinabisceglie.it, il
quale conterrà un’importantissima novità: la Biblionline, l’inserimento, cioè, di tutto il
patrimonio bibliografico attualmente catalogato e pari a circa 9000 volumi, il quale sarà così
consultabile come OPAC, semplicemente accedendo al sito, con la possibilità di verificare in
tempo reale la disponibilità del libro cercato. Infine, esprimiamo l’augurio che questo premio
possa spingere altri giovani biscegliesi a collaborare con noi nell’attività di bibliotecari, altri
cittadini a sostenerci e incrementare il nostro patrimonio, altre associazioni ed enti a cooperare
con noi per far crescere sempre più la passione per la lettura e la cultura a Bisceglie.

