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COMUNICATO STAMPA

La comunità di via Pontinia si ritrova nella biblioteca di quartiere
“Questo è un momento significativo non solo sotto l’aspetto culturale ma anche per la valenza e il
carattere aggregativo che questo spazio rappresenta per lo sviluppo delle relazioni di quartiere. Siamo
convinti che le biblioteche di quartiere rappresentino la vita culturale pulsante del quartiere e punto di
aggregazione. Faremo opera di informazione e sensibilizzazione affinché sia condivisa questa finalità
coinvolgendo la rete di tutte le associazioni che gravitano nell’area di Rorai.”
Ha esordito così l’assessore alla cultura Pietro Tropeano alla riapertura della biblioteca di quartiere
Jolanda Turchet di via Pontinia, dopo i lavori di adeguamento alle normative. Ha inoltre espresso
il ringraziamento e l’apprezzamento per i volontari che la gestiscono e per quelli che in passato hanno
contribuito alla sua creazione. Sono intervenuti anche don Giorgio Bortolotto il quale ha ricordato che un
libro è sempre positivo perché portatore di crescita ed arricchimento, ed il comandante della Polizia Locale
Stefano Rossi che ha ribadito l’attenzione del Corpo per il quartiere.
Celebrata con la lettura animata "Prezzemolina" a cura di Ortoteatro, la biblioteca è aperta il martedì e
giovedì dalle 15.30 alle 18.30 (telefono: 0434/553730), dispone di circa 4000 volumi sia per ragazzi che per
adulti ed è retta da un servizio di volontariato costituito da sei operatori dall'Associazione «Il Circolo di
Pordenone» presieduta da Luca Sartor.
Assieme alle altre quattro, Bastia del Castello di Torre, Largo Cervignano, via Mameli e Scuola primaria
G. Gozzi, fa parte del Sistema Bibliotecario Urbano che fa capo alla Civica di Piazza XX Settembre
.http://www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/strutture/biblioteca/biblioteche-di-quartiere.
Il complesso sistema delle biblioteche di quartiere si regge sul volontariato di una trentina di persone che,
due-tre volte alla settimana offrono il proprio contributo alla vita di comunità. Il patrimonio librario
complessivo è costituito da circa 26 mila volumi dedicati per la maggior parte ai ragazzi, l’attività è
prevalentemente di tipo istituzionale ma spesso si organizzano attività laboratoriali rivolte agli alunni delle
scuole primarie. Inoltre per il prossimo mese di luglio l’associazione culturale Thesis porterà in tutte le
biblioteche di quartiere le letture animate del ciclo "Ogni biblioteca è un'avventura. Storie di mare e di
pirati".
Curata anche l’immagine di ciascuna di esse; infatti il logo della biblioteca di via Pontinia è una piccola
ape, quella della Bastia di Torre si identifica con un ragnetto, la farfalla è il simbolo della biblioteca di
Largo Cervignano, la pulce di quella di Via Mameli, ed infine la biblioteca di Via Vesalio ubicata
all’interno della scuola, ha come simbolo una mosca.
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