
   Lettera ai cittadini di Urbisaglia 
 

Presto avremo una Biblioteca pubblica ad Urbisaglia. 

Un posto dove tutti i cittadini, di qualsiasi età, potranno 
trovare libri da leggere o da portare a casa in prestito. 

Sarà una biblioteca gratuita, in modo che tutti possano goderne, 
e democratica, perchè sia proprietà di tutti. 

Per  questo  abbiamo  fondato  l’associazione   SocialMente   e 
chiesto  al  Comune  di  Urbisaglia  uno  spazio  adeguato  per 
ospitare la sala di lettura con i libri. 

La  biblioteca  sarà  gestita  dai  volontari  di  SocialMente  e 
chiunque fin d’ora può farsi avanti: 
abbiamo bisogno di persone per tenere aperta la sala di lettura, 
raccogliere e organizzare i materiali a disposizione dei cittadini, 
progettare e realizzare corsi e varie iniziative (fotografia, uso 
del computer, cinema, musica, storia locale…), programmare le 
attività annuali e la collaborazione con le scuole. 

Insomma ce n’è per tutti. 

Dove prenderemo i libri? 
E l’arredamento? 

Inizieremo con una raccolta cittadina: 
nei prossimi giorni saremo in piazza. 

Molti di voi hanno in casa o in soffitta 
libri che hanno letto più volte: portateli 
in biblioteca! Potrete rileggerli quando 
volete e ne troverete molti altri: donare 
può sembrare una perdita, ma in realtà è 
un arricchimento per tutti. 

Riassumendo: 

abbiamo bisogno di: 

  libri, libri, libri 

DVD (film), CD (musica) 

Computer (specialmente portatili), monitor LCD, 
stampanti, scanner, tastiere, mouse 

Un divano e qualche poltrona 

Scrivanie, tavoli e lampade da tavolo per leggere 

 Volontari e Soci (associarsi costa 10 € l’anno) 

Mirko Cardinali - Presidente di SocialMente         0733 500133 ore 18 - 20 
mirko.cardinali@gmail.com 

Per informazioni e donazioni 
Mirko Cardinali 

Sono soci fondatori di SocialMente: 
Alessandro Scagnetti, Antonio Prosperi, Claudio Tombolini, Daisy Marziali, Fabio Lattanzi, 
Fabiola Scagnetti, Francesco Ribes, Giovanna Salvucci, Giovanni Salvucci, Giulio Pantanetti, 

Lina Caraceni, Massimiliano Fiorani, Mimmo Mucci, Miria Salvucci, Mirko Cardinali, Paolo Giubileo, 
Patrizio Cosimi, Piero Chinellato, Roberta Rinaldi, Silvia Fiorani, Silvio Recchi. 

Saremo in piazza per la raccolta dei libri, CD e DVD 
e per chi vuole aderire a SocialMente: 

sabato pomeriggio e sera   1 settembre 
e domenica mattina         2 settembre 

 

Per quantità importanti, se volete, veniamo noi. 

Pensiamo di aprire la Biblioteca di Urbisaglia per la fine di  
settembre con un’assemblea cittadina e l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo di SocialMente. 


