Da subito grande partecipazione. Cannatà:«Segnale importante».
Lunedì 1 luglio l’avvio dei lavori all’interno della biblioteca comunale
CITTANOVA – Il progetto “Venite in biblioteca e r- Estate con noi” è partito. E da subito
l’entusiasmo ha contagiato gli oltre trenta ragazzi che, per tutto il mese di luglio, prenderanno parte
al laboratorio di lettura promosso e organizzato dai volontari del Servizio Civile Nazionale
appartenenti al progetto “La Bussola” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di
Cittanova.
Il primo giorno – La biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo”, lunedì scorso, ha ospitato la
prima giornata di lavori. Due ore dedicate alle presentazioni, all’illustrazione del progetto e del
programma, alla creazione dei gruppi di lavoro. E, soprattutto, alla lettura. I ragazzi (tutti di età
compresa tra i 6 e i 14 anni) sono entrati subito a contatto con le pagine intense dei libri proposti.
Nelle prossime settimane si alterneranno momenti di lettura su tematiche specifiche a letture
collettive di brani celebri della letteratura italiana. Da “Libro Cuore” di Edmondo De Amicis alla
Costituzione Italiana. E poi letture all’aperto, dibattiti, riflessioni. Un programma corposo di
attività che, fino al prossimo 31 luglio, accompagnerà i ragazzi impegnati nel laboratorio verso una
percezione più fresca, partecipata ed entusiasmante della lettura.
Segnale importante - «Il progetto messo in campo dai volontari del Servizio Civile, in
collaborazione con il personale dell’Ente municipale – ha affermato il sindaco di Cittanova,
Alessandro Cannatà – sta registrando sin da subito un successo che fa ben sperare. Noi abbiamo
intuito subito il valore dell’iniziativa e la stiamo supportando con convinzione. Le adesioni al
laboratorio di lettura continuano ad arrivare presso i nostri uffici. Non possiamo sottovalutare
questo segnale importante che ci arriva dai ragazzi e dalle loro famiglie. La cultura – ha concluso
il sindaco – si conferma valore fondante della vita della nostra comunità. Noi stiamo lavorando per
migliorare l’offerta in questo senso».
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