
Due donne e un ragazzo, memori di Umberto Eco

La Biblioteca nicese ha premiato
i suoi migliori

& zyxvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLKIGFEDCBA

La Biblioteca civica di
Nizza si è spostata nell'at-
tuale sede nel 2014 e tra le
varie attività offre il ciclo
'Libri in Nizza' inaugurato
nel 2012 e offre la possibi-
lità di incontrare autori che
hanno dimostrato amore

er la propria terra. La Bi-
ioteca si trova nei loca-

li dell'ex giudice di pace,
spostata nell'edificio adia-
cente di Palazzo Crova e il
trasferimento si è solo spo-
stato di pochi metri. Il re-
sponsabile è Eugenio Ca-
rena, coadiuvato da Mari-
nella e dalla nuova arriva-
ta Alessandra, dalla volon-
taria Carla e da alcuni altri
volontari.

La biblioteca dispone di
circa 30 mila volumi per
quasi 400 utenti ed è situa-
ta in due piani di un edifi-
cio del 1800, comprende
un'ampia sala lettura, una
sala per consultazione testi
per collegamenti Internet
destinati al pubblico e una
sala per bambini e confe-
renze. Oltre che una biblio-
teca è un punto di ritrovo
per studenti e lettori. Nel
corso del 2018 la Biblio-
teca Civica di Nizza Mon-
ferrato ha visto molte pre-
senze e un centinaio i vo-
lumi acquistati, grazie an-
che alle molte donazioni e
i libri doppi troveranno an-
che nuova vita fatta di cul-
tura, sostenibilità e solida-
rietà donandoli agli ospi-
ti della Residenza per an-
ziani Casa Mia Rosbella e
ai pazienti dell'Ospedale

di Nizza. Nella Biblioteca
vi sono anche testi in fran-
cese, inglese, e tedesco e si
arricchisce continuamen-
te di nuovi libri di lettera-
tura italiana e straniera per
adulti e per ragazzi. La nuo-
va sede della biblioteca si-
tuata in via Crova 6 si svi-
luppa su due piani, men-
tre l'ingresso avviene da un
portone barocco, di note-
vole fattura.

La Biblioteca, aperta al
pubblico tutti i giorni dal
martedì al sabato, offre libri
di narrativa in lingua italia-
na e straniere e saggi. Ai ra-
gazzi offre libri di divulga-
zione e di narrativa, oltre a
laboratori di lettura anima-
ta. Partiamo per un viag- f

f
;io alla scoperta di come
a lettura entri a far parte

delle nostre vite, aiutando-
ci a comprenderle meglio e
a capire meglio noi stessi.
In compagnia, fra gli altri,
di alcuni lettori molto spe-
ciali. C e stato, infatti, an-

che l'ultimo appuntamen-
to con le storie per bambini
sabato 15 dicembre, pensa-
to per bambini dai 4 agli 8
anni.

A condurre l'incontro,
c'erano le volontarie Fran-
cesca e Beatrice, che hanno
letto una storia, costruito
laboratori a tema natalizio
e curato questo momento
fatto di ascolto, divertimen-
to e scambio di auguri fina-
li. Al termine della lettura
i bambini hanno costrui-
to un albero posto in segui-
to vicino alla casa di Babbo
Natale. L'evento, organiz-

zato dal Comune e dall'as-
sessore alla Cultura Ausi-
lia Quaglia e curato da un
gruppo di volontarie, è sta-
ta una buona occasione per
avvicinare il pubblico gio-
vanile al piacere della let-
tura. Venerdì 28 dicembre
alle ore 21 invece il Foro
Boario di Piazza Garibal-
di ha festeggiato il
re dell'anno', ovvero quel-
lo che ha preso in prestito
e letto più libri nell'ultimo
anno da parte della Biblio-
teca e la serata è stata ani-
mata dal tradizionale con-
certo degli auguri del com-
plesso bandistico cittadino,
diretto dal M° Giulio Rosa.

La città di Nizza, grazie
alle straordinarie doti di
uno dei suoi uomini illustri,
il Cav. Pio Corsi che, eletto
sindaco, seppe trasforma-
re la città grazie a una se-
rie d'importanti modifi-
che strutturali e molte in-
centivazioni e iniziative di
carattere commerciale che
avrebbero portato in bre-
ve, Nizza ai fasti di un tem-
po. L'immatura scomparsa
nel 1829 troncò un proces-
so brillantemente iniziato e
la città riconoscente decise
di intitolargli una delle vie
principali e il Foro Boario,
teatro di molti eventi, fra i
quali quello che è avvenuto
venerdì sera.

non legge, a 70 anni
avrà vissuto una sola vita: la
propria. Chi legge avrà vis-
suto 5000 anni (...) per-
ché la lettura è un'immor-
talità diceva in
un suo celebre aforisma sul
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piacere di leggere Umber-
to Eco.

All'illustre scrittore e
saggista, cui l'amministra-
zione comunale di Nizza
ha conferito nel 2010 la cit-
tadinanza onoraria, è inti-
tolata la Biblioteca civica
di via Crova che, come di
consueto sul finire dell'an-
no, ha assegnato un premio
ai suoi lettori più voraci. Si
tratta di due donne, Lau-
ra Guazzotto ed Evelina
Nano, e di un ragazzo, Da-
vide Niero, tutti e tre lettori
accaniti e con in comune la
sana e arricchente passione
per la lettura. zvutsrponmligedcaVNGEDCBA

> Alessandra Gallo
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