Varazze. Lunedì in Biblioteca saranno distribuiti alle scuole i libri donati da Giunti al Punto
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L’appuntamento è per lunedì 27 gennaio p.v. alle ore 9.30, presso la Biblioteca Civica “E.
Montale”.

Anche quest’estate le Librerie Giunti al Punto, per il quarto anno consecutivo, hanno promosso
una campagna di sensibilizzazione alla lettura con l’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un
libro!”, volta ad arricchire le scuole italiane di nuovi volumi.
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La campagna di quest’anno segue quella del 2012 “Dona un libro alla biblioteca della tua città”,
grazie alla quale sono stati donati 96.406 libri alle biblioteche pubbliche; “In ospedale c’è un
bambino che …” del 2011 che ha fatto recapitare ben 113.885 libri nei reparti pediatrici degli
ospedali italiani; “Regala un libro all’Aquila” con cui, nel 2010, sono stati raccolti 37.420 libri per
la ricostruzione delle biblioteche d’Abruzzo distrutte dal sisma del 2009.

Dal 1° al 31 agosto 2013 con l’iniziativa “scegli un libro nelle Librerie Giunti al Punto di tutta
Italia e donalo alle scuole della tua città”, sono stati raccolti significativi quantitativi in tutto il
paese e, naturalmente, anche dalla libreria Giunti al Punto di Varazze, ubicata all’interno della
galleria commerciale di Corte di Mare.

Lunedì 27 gennaio p.v. alle ore 9.30, presso la Biblioteca Civica “E. Montale”, i responsabili
della Libreria Giunti al Punto e per il Comune il Consigliere con delega alla cultura e scuole,
Mariangela Calcagno, incontreranno una rappresentanza della scuola primaria “G. Massone” e
dell’infanzia, per la cerimonia di consegna dei volumi raccolti che andranno ad arricchire la
raccolta delle rispettive biblioteche scolastiche.

Un doveroso ringraziamento a Giunti al Punto che ha sostenuto tutti i costi dell’operazione, ha
organizzato i centri di raccolta all’interno delle librerie, dove il personale si messo a disposizione
per fornire tutte le informazioni sulla campagna.
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