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La newsletter dell’istituto bibliotecario raggiunge il numero 200 e si conferma importante
strumento di informazione e collaborazione

1/3

BIBLIOTECA ‘DON MICHELE CAFAGNA’ IN CONTINUA CRESCITA
Scritto da Francesco Galantino
Domenica 31 Luglio 2011 09:08

La Biblioteca Parrocchiale “don Michele Cafagna” raggiunge un altro piccolo traguardo: la
newsletter informativa numero 200! La newsletter è uno dei servizi che la Biblioteca offre ai suoi
tesserati fin dal settembre del 2007 e, in questi anni, ha assolto la duplice funzione di strumento
di informazione e collaborazione. Quanto al primo aspetto, la finalità principale è stata quella di
diffondere tra i numerosi tesserati della Biblioteca le informazioni principali circa gli eventi
socio-culturali promossi a Bisceglie e nelle città limitrofe, nonché di comunicare ai destinatari
avvisi e novità riguardanti l’attività della Biblioteca “don Michele Cafagna”.

La newsletter, strutturata volutamente in maniera schematica secondo una scansione
cronologica degli eventi, offre, in tal modo, ai suoi destinatari informazioni sintetiche, ma
complete, operando come una sorta di “agenda di appuntamenti”, di rapida e facile
consultazione per gli utenti. Quanto al secondo aspetto, lo strumento divulgativo della
newsletter ha consentito alla Biblioteca di collaborare in modo proficuo con le diverse
associazioni che operano sul territorio biscegliese, promuovendone e pubblicizzandone le
attività socio-culturali, nella consapevolezza che le associazioni costituiscono il vero motore che
muove la cultura a Bisceglie. Ma la collaborazione che la newsletter della Biblioteca “don
Michele Cafagna” vuole offrire si estende, altresì, agli operatori commerciali i quali, usufruendo
di uno spazio pubblicitario ad essi dedicato, possono in tal modo contribuire a sostenere questa
giovane realtà culturale, rendendola sempre più efficiente nei servizi offerti.

Ad oggi, la newsletter curata dalla Biblioteca raggiunge circa 400 utenti, tra tesserati,
associazioni, amici e sostenitori, mezzi di comunicazione, parrocchie, scuole e biblioteche,
contribuendo, inoltre, alla conoscenza dei diversi eventi anche al di fuori del territorio
biscegliese. E il positivo riscontro ricevuto da diversi destinatari circa l’utilità e comprensibilità
della stessa non può che spingerci a proseguire su questa strada, certi che il servizio offerto
possa contribuire, nel piccolo, ad una maggiore sensibilizzazione e respiro culturale. E’
possibile ricevere la newsletter informativa sottoscrivendo il tesserino della Biblioteca oppure
registrando il proprio indirizzo e-mail sul sito internet parrocchiale www.parrocchiasantacaterin
abisceglie.it
(Sezione Area
Culturale), dove è possibile trovare tante altre informazioni sull’attività della Biblioteca, dalla
storia ai servizi, dagli eventi alle novità, passando per la BibliOnline, il catalogo completo dove
è raccolto l’intero patrimonio della biblioteca, che consente ad ognuno di cercare un libro
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comodamente da casa e verificare la disponibilità al prestito in tempo reale.

Il quadro informativo sull’attività della biblioteca si completa, infine, con la pagina Facebook
denominata “Biblioteca don Michele Cafagna”, dedicata principalmente alla conoscenza del
patrimonio bibliografico posseduto, attraverso una serie di rassegne che, quotidianamente,
promuovono la lettura di libri, disponibili presso la Biblioteca, di cui si forniscono recensioni e
commenti.
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