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1211~1 Riprendono le conferenze, il 13 maggio apre Ciolo

I bambini tornano in biblioteca
BOTTRICHE - Un altro importante se-
gnale di ritorno, lento ma costante, alla
normalità, sono gli incontri aperti al
pubblico organizzati dall'associazione
culturale La biblioteca di Babele di Bot-
trighe. Numerose sono le iniziative che
il direttivo ha messo in cantiere prima
della pausa estiva. Primo appuntamen-
to venerdì 13 maggio con Antonio Ciolo
referente della biblioteca comunale di
Adria che terrà una conferenza sulle an-
tiche case padronali del Delta. E per me-
glio scoprire e conoscere l'immenso pa-
trimonio naturalistico, storico e archi-
tettonico del Delta, l'associazione sta
organizzando un'escursione, possibil-
mente entro il mese di maggio, per ve-
dere e ammirare gli edifici più impor-
tanti e significativi anche a livello stori-
co. In fase di studio anche un viaggio a
Torino per partecipare al "Salone inter-
nazione del libro" che si svolgerà nel ca-
poluogo piemontese dal19 al23 maggio.
Un altro incontro è in programma ve-
nerdì 20 maggio con Raffaella Calgaro
autrice di "Tutta un'altra storia" Mar-
cianum press e "Una maestra ribelle"

Robin edizioni.
Intanto mercoledì prossimo 27 aprile ri-
tornano nella biblioteca di piazza Liber-
tà i bambini della scuola materna, già
ospiti prima di Natale e ai quali era stato
promesso un simpatico omaggio.
Venerdì 29 aprile, invece, previsto un
momento istituzionale con l'assemblea

generale dei soci. E' possibile sostenere
l'associazione con libere donazioni, sul-
la pagina Fb La biblioteca di Babele si
trovano i riferimenti bancari, ricordan-
do che i diversi servizi sono svolti a titolo
di volontariato dai diversi soci.
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