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Verbale seconda riunione del tavolo del Pa o per la le ura di Castagneto Carducci

Data: 20 o obre 2022
Luogo: Biblioteca Comunale Ilaria Alpi Donora co
Orario: 17.00-19.00

Partecipan :               
per l’Amministrazione Comunale
Laura Catapano e Silvia Guerrini                                   

Sogge  aderen Referen  presen

1- Is tuto Comprensivo Borsi     Morelli Maria Grazia e Cinzia Orlandini
2- Coopera va Eda Servizi     Benede a Manoelli e Daniela Manzo
3- Coopera va Con Voi     Chiara Babe o e Susanna Biagioni
4- Filarmonica Comunale Castagneto Carducci     Elio Guerriero
5- Associazione Legambiente Costa Etrusca     Fabia Bilanceri
6- Libera Presidio “Rossella Casini” di Castagneto C.cci/San Vincenzo Lorenza Masera
7- Coopera va Sociale Il Cosmo                              Carlo Pucci
8- Bar Jolly     Mauro Sepulcri

ASSENTI 

Associazione Auser Volontariato Donora co Elio Barso
Associazione Oltre la Vela ETS Giorgia Parisini
Associazione Misericordia Carlo Gabellini
Coopera va I nera Cecilia Caleo
Coopera va Sociale Contesto Infanzia Gina Laudanna
Unicoop Tirreno-sezione soci Coop Donora co Giuseppe Cassanmagnago
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Società della Salute Valli Etrusche Chiara Volpi
Associazione I.A.I.A. Rosaria Cariano
Associazione Culturale Onlus Parchi Geostorici Roberto Tinagli
Associazione Messidoro Roberta Pierini 
Cartolibreria Il Covo del Gingillo Antonie a Zampelli 
Anpi Castagneto Sergio Be  

Dopo  i  salu  e  le  presentazioni  iniziali  con  verifica delle  presenze,  prende  la  parola  il  signor
Sepulcri del Bar Jolly, sogge o privato che ha manifestato l’interesse a prendere parte al Tavolo
del Pa o per la le ura, che racconta l’esperienza presso la propria a vità di uno scaffale di libri a
disposizione di tu . Fa presente alcune cri cità che emergono sopra u o in orario di chiusura del
bar: libri e materiali lascia  non idonei, anche in condizioni indecorose, ma per fortuna ci sono
anche mol  riscontri posi vi anche da parte dei turis  stranieri.
Elio  Guerriero  ribadisce  il  conce o  di  scelta  dei  libri  nell’immenso  panorama  di  produzione
le eraria; Carlo Pucci interviene dicendo che la Scuola di Musica con le coopera ve Il Cosmo e
I nera alles ranno uno scaffale presso la Scuolina  a Marina di Donora co, sede di alcuni dei corsi
della Scuola;
Lorenza Masera dice che è interessata al percorso intrapreso e che vorrebbe proporlo anche alle
Associazioni culturali di San Vincenzo.
Laura  Catapano  riprende  quanto  discusso  la  volta  precedente  e   invita  tu  i  partecipan  ad
esprimere  delle proposte che i singoli sogge  aderen  possono o vorrebbero me ere a fru o del
gruppo per iniziare un percorso di a vità condivise volte alla promozione della le ura su tu o il
territorio e per tu e le età.
Silvia Guerrini racconta l’intento dell’amministrazione di me ere in rete tu  gli scaffali e case e
di libri a disposizione di tu , creando una sorta di mappa virtuale di ques  luoghi informali della
le ura.  Prende  vita  una  sorta  di  brainstorming  per  trovare  un  tolo  a  questo  proge o  da
condividere anche con altre a vità commerciali del territorio.
Tra le proposte si ricorda: Seminatori di libri, Passailibro, Passalibri, Volalibro, Libri Liberi. Viene
scartato il nome Libri randagi perché proge o specifico di Unicoop, ma sen to Cassanmagnago
per telefono si esprime favorevolmente rispe o a un nuovo nome che iden fichi tu o il proge o.
Al termine del giro di consultazioni si decide per Libri Liberi con la e scri a in grafia par colare per
evocare il  gioco di parole. Viene chiesto alla Coopera va Eda Servizi  di realizzare un format di
locandina con le regole semplici del servizio (lasciare libri di le ura in buono stato, rispe are gli
scaffali, non obbligatorietà di dover lasciare un libro in cambio di un altro ecc).

Interviene Susanna Biagioni che ricorda l’a vità Giardini Aper  che si svolgerà il giorno successivo
venerdì 21 o obre dalle ore 17 e poi in primavera. Si tra a di appuntamen  di le ura aper  a
tu e le famiglie con bambini da 0 a 6 anni nel giardino del Nido Dindolon. Parteciperà anche La
Pina bibliotecaria.
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Benede a Manoelli ricorda che è iniziata una collaborazione con l’Associazione Misericordia per
portare La Pina bibliotecaria un giovedì al mese nel punto di distribuzione dei pacchi viveri per i
poveri per donare anche un libro a sorpresa insieme agli alimen  come s molo alla le ura e invito
a venire in biblioteca. Libri come cibo per la mente. Fa presente che sarebbero necessari libri in
lingua, araba, ucraina, inglese e francese. Si discute su come potrebbero essere reperi , magari
libri con testo a fronte per aiutare nell’apprendimento dell’italiano. Anche le docen  esprimono la
difficoltà di interagire a scuola con alcuni bambini che non parlano italiano e non sono aiuta  a
casa dal contesto linguis co.
Nell’occasione spiega anche come funziona lo scaffale circolante e propone l’idea di organizzare
un’a vità per raccogliere i fondi da u lizzare per il pa o per la le ura, ad esempio per acquistare
libri in lingua da donare in tale circostanza.

Susanna Biagioni fa presente che all’interno del Nido hanno un assor mento di libri per bambini
che presteranno internamente, per me erli a disposizione delle famiglie.

Lorenza Masera presenta una prossima a vità dell’Associazione Libera, la presentazione del libro
La mano nera, sul tema dell’usura, il  18 novembre alle 1730 presso i locali dell’Arci. Emerge la
possibilità di avere anche La Pina e quindi sarà offerto questo servizio ai partecipan , nell’o ca
della collaborazione nell’ambito del Pa o.
Lorenza poi esprime quella che secondo lei può essere un’esigenza di mol , cioè di essere ascolta
nei  momen  di  difficoltà  e  che magari  dovrebbero esserci  dei  luoghi  in  cui  accogliere  queste
richieste di aiuto. Benede a propone di creare in biblioteca uno spazio dove accogliere le ere e
raccon  in forma anonima valutando la possibilità di pubblicarli  in tu o o in parte, sempre in
forma anonima e previa autorizzazione. Si decide di  lavorare su questa proposta anche con lo
Spazio Giovani che potrebbe costruire una scatola ad hoc. Il tolo potrebbe essere Racconta la tua
storia.

Prende la parola Chiara Babe o per invitare all’in tolazione dello spazio giovani a Ilaria Leone
venerdì 28 o obre, anche in tale occasione parteciperà  La Pina.

Carlo  Pucci  propone  l’inaugurazione  dello  scaffale  alla  sede  della  scuola  di  musica  presso  la
scuolina a Marina in occasione del prossimo open day del 19 novembre e chiede se possibile di
avere anche La Pina.

Chiara Babe o espone l’intenzione di  lavorare come Spazio  Giovani  sul  tema del  gioco,  tema
condiviso dalla Biblioteca e dall’amministrazione. L a Biblioteca ha aderito  International Games
Day @yourlibrary per cui si decide che si lavorerà congiuntamente. Peraltro anche alla Compagnia
dei Saperi affronteranno questo tema con la psicologa Daniela Conti.
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Catapano fa presente che Libera sta lavorando e lavorerà con le scuole per far capire la differenza
tra gioco e azzardo, per cui potranno essere coinvolte più attività in sinergia su questo tema.

Alle ore 19.00 la riunione termina con l’impegno di ritrovarci in media ogni 2 mesi, salvo
necessità diverse.
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