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Book Crossing
E’ alle porte l’inizio del book crossing.
Tenete d’occhio i negozi del paese, perché presto potrebbe partire
questa importante iniziativa culturale!




La Crisi e la
Biblioteca

Festa del libro rimandata

Traslochi in
corso

Purtroppo, a causa di molti impegni da parte dei volontari, è
stata posticipata la seconda edizione della reading per
bambini. L’anno scorso Natale era stato accompagnato da A
Christmas Carol, di Dickens; quest’anno, chissà, forse per
Pasqua...

Teatro all’oratorio
Consigliato per voi...
La Compagnia Teatrale Greenwood di Gambolò, il 15 e 22
dicembre, porterà al Teatro San Faustino di Gravellona
la divertente commedia:

Questa è una commedia seria
Con alle spalle due tutto esaurito a Vigevano, ecco che
sbarca sulle sponde di Gravellona! Necessaria
prenotazione .

Facebook e gli altri
Serata sui social network
Giovedì 13 dicembre, alle ore 21, presso la Sala delle Colonne,
non perdetevi un’interessantissima conferenza su Facebook e
gli altri social network!
I passati numeri del
notiziario:




La tematica verterà soprattutto su come un’azienda può
sfruttare un social network in maniera proficua.

Ottobre
Settembre
Estate

Pensieri in libertà pronti per Natale !
A breve una versione tutta natalizia dei Pensieri in Libertà !
Non vogliamo anticiparvi nulla, ma tenete gli occhi aperti per le
vie del paese !

Contattaci
Piazza Delucca, 49 (dietro alla Scuola Primaria Delucca)

Orario Apertura
15:30

17:00

27020 — Gravellona Lomellina (PV)

20:30

22:00

Tel / Fax: 0381 . 65 07 91
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Martedì

E — M@il: gravbiblio@gmail.com
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Web:

www.xsteo.altervista.org/biblioteca

FaceBook: http://on.fb.me/gravbiblio
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In questi anni di ristrettezze economiche, la biblioteca
ha potuto crescere in maniera notevole.
Ma quanto hanno pagato i cittadini gravellonesi, per
queste innovazioni?
Ebbene, la risposta è : quasi zero. Infatti, la maggior
parte delle nuove attrezzature sono state donate dai
volontari, mentre l’acquisto di nuovi libri è stato
interamente finanziato tramite le rivendite di libri
durante la Festa dell’Arte e la Festa del Libro invernale.
Le uniche eccezioni sono state per quanto riguarda
l’aggiornamento dei computer per il corso (all’incirca 250
euro), e poco altro.
Va però detto che la gestione della biblioteca non è
gratuita, e il costo maggiore per i cittadini è dovuto alla
gestione di luce e gas (che comunque sono in comune con
l’edificio scolastico) e lo stipendio di una figura di
riferimento necessaria, come quella della bibliotecaria.
Restiamo a disposizione per eventuali aggiornamenti su
questo punto delicato, tramite la nostra email
gravbiblio@gmail.com

Traslochi in corso
Novità per la biblioteca.
A causa di un imminente allargamento della scuola, la
biblioteca dovrà trasferirsi.
Ci sposteremo poco distante: vicino alla sala delle colonne,
nell’appartamento che era stato un asilo nido, poco tempo
fa.
Il trasferimento è previsto per le vacanze di Natale.

Lo Zampognaro
Di Gianni Rodari
Questo mese, per invitarvi a scoprire la magia del Natale, anziché un libro vi
regaliamo una poesia.

Se comandasse lo zampognaro
Che scende per il viale
Sai cosa direbbe
Il giorno di Natale?
“voglio che in ogni casa
Spunti dal pavimento
Un albero fiorito
Di stelle d’oro e d’argento”.
Se comandasse il passero
Che sulla neve zampetta,
Sai che direbbe
Con la voce che cinguetta?
“voglio che i bimbi trovino,
Quando il lume sarà acceso
Tutti i doni sognati
Più uno, per buon peso”.

Se comandasse il pastore
Del presepe di cartone
Sai che legge farebbe
Firmandola con il bastone?
“Voglio che oggi non pianga
Nel mondo un solo bambino,
Che abbiano lo stesso sorriso
Il bianco, il moro, il giallino”.
Sapete che cosa vi dico
Io che non comando niente?
Tutte queste belle cose
Accadranno facilmente;
Se ci diamo la mano
I miracoli si faranno
E il giorno di Natale
Durerà tutto l’anno.

Spargete la voce!
Se state leggendo questa Newsletter perché giratavi da altri, o letta in qualche bacheca, non esitate
a contattarci per richiedere di riceverla anche voi per e-mail, così vi garantirete di non perdervi nulla!!
E’ sufficiente mandarci un’e-mail o venire in biblioteca negli orari d’apertura. Una buona scusa per
prendere anche un libro.
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