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10.000 € DI CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 

PER L’ACQUISTO DI NUOVI LIBRI 
Comunicato stampa del 27.08.2020 

 

Il Comune di Sommacampagna ha ottenuto dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del 

MIBACT un contributo di 10 mila euro da destinare all’acquisto di libri per la biblioteca comunale e per i 

centri di lettura di Custoza e Caselle. 

 

Si tratta di un fondo emergenziale a sostegno della filiera dell’editoria libraria fortemente penalizzata dalle 

conseguenze della pandemia da Covid-19: le risorse assegnate, ai sensi del decreto, devono essere utilizzate 

per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia in cui si trova 

la biblioteca. 

«È una grande occasione per la nostra biblioteca, ma anche per le attività commerciali e produttive del nostro 

territorio che vanta due librerie e alcune case editrici» commenta l’Assessore alla Cultura, Eleonora Principe 

«Ad un anno dall’adesione alla rete dei Borghi della Lettura, con il preciso obiettivo di impegnarci nella 

promozione della lettura e del libro, con questa misura sosteniamo chi lavora per fare cultura libraria e vive 

grazie ai libri». 

 

Il D.D.G. n. 561 del 20.08.2020, recante l’approvazione dell'elenco dei beneficiari, assegna alla Biblioteca 

Comunale di Sommacampagna il contributo massimo previsto, in rapporto ad un patrimonio librario 

superiore ai 20 mila volumi, sempre aggiornato e rispondente alle richieste degli utenti. 

«Con questi fondi riusciremo a mantenere alto il livello di qualità della nostra biblioteca e dei due centri di 

lettura, situati nelle due frazioni, Caselle e Custoza. E il merito di questo contributo, va senz’altro ai nostri 

uffici comunali, alla responsabile del settore cultura e delle bibliotecarie, che, a bando pubblicato, erano 

pronte a presentare la domanda, con una chiara idea sul patrimonio da incrementare a favore dei nostri 

concittadini» prosegue l’Assessore alla Cultura, Eleonora Principe. 

I nuovi libri, che verranno acquistati in ben otto librerie veronesi, andranno principalmente ad incrementare 

le sezioni inerenti la storia del territorio e l’arte, la letteratura per l’infanzia, la letteratura di viaggio e le guide 

turistiche. Alcune scelte, saranno prese in sinergia con le altre biblioteche veronesi che hanno ottenuto il 

contributo, per soddisfare le richieste degli utenti e le esigenze delle attività di promozione della lettura. 

 

Si ricorda ai cittadini che l’accesso al servizio gratuito di prestito libri della biblioteca di Sommacampagna è 

libero ma l’accesso, con mascherina obbligatoria, è contingentato al fine di garantire il mantenimento della 

distanza interpersonale minima di un metro. Allo scopo di velocizzare le operazioni e ridurre i tempi di 

permanenza all’interno dei locali, è richiesto e consigliato agli utenti di utilizzare la pratica di prenotazione 

di libri e DVD tramite accesso all’OPAC o tramite telefono (045 8971307 - 045 8580863) o e-mail 

(bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it ; bibliocaselle@comune.sommacampagna.vr.it). 
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