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Lomagna: ''boom” di prestiti in biblioteca. In  4 anni oltre
10mila richieste in più dagli utenti

 Libri, che passione! La biblioteca di Lomagna è un vero e proprio punto di rif erimento per i cittadini. La
cultura non va mai in pensione, lettori di tutte l'età e libri per tutt i i gusti; è così che i lomagnesi si
appassionano con entusiasmo alla lettura. 
 Inf att i, la biblioteca, dal 2009 al 2013 ha visto con soddisf azione un incremento di richiesta e di interesse
dei prestit i da parte dei residenti e di altri utenti dei paesi limitrof i.
 Il successo riscontrato in questi anni è dovuto anche grazie al prezioso lavoro della bibliotecaria Beatrice
Conti che con allegria e prof essionalità coinvolge sempre più  persone, consigliandole e stimolandole alla
lettura. 
 Obiettivo f ondamentale è quello di avvicinare sempre più i bambini e i giovani all'amore per i libri; i piccoli di
oggi, che impareranno ad amare la lettura, sicuramente saranno i lettori del f uturo. 
 La biblioteca propone diversi generi letterari: narrativa settore ragazzi, dvd per bambini, dvd per adulti,
riviste, saggistica (arte, cucina, f ilosof ia, storia, linguaggio, religione, scienze sociali e storia locale),
narrativa italiana, americana, inglese f rancese, spagnola, portoghese, russa e tedesca. 
 Grazie a tutta questa scelta i numeri parlano chiaro. Nel 2009 i prestit i sono stati 15.785, nel 2013 sono
cresciuti a 25.715.  Insomma, quasi 10.000 prestit i in più, un bell'incremento.
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 Oltre al servizio reso ai cittadini per quanto riguarda i prestit i la biblioteca sviluppa e propone diverse
iniziative con la collaborazione dei volontari: animazioni per bambini, mostre, letture e vari eventi culturali;
senza dimenticare la collaborazione con le scuole, punto cardine per la dif f usione della lettura.
 Ovviamente, la biblioteca e l'amministrazione comunale si augurano un continuo maggior incremento
sperando di riuscire a soddisf are, nel tempo, sempre di più le esigenze dei lettori. 
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