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FRIGOBOOK A PIANIGA
A Pianiga l’iniziativa di Book crossing utilizza 7 contenitori frigo dismessi e donati all’Amministrazione
comunale. Si può incontrare il libro della propria vita nei luoghi più impensati, anche in un frigorifero
dismesso. Perché la cultura, la passione e l’ immaginazione che danno vita ai libri vivono dovunque e non
solo nelle Biblioteche che questi meravigliosi “mondi di carta”, certamente li custodiscono e li
promuovono. A Pianiga la Biblioteca Comunale svolge una intensa e continua attività di promozione dei
libri, della lettura e della scrittura per diffonderne la conoscenza. Ma appunto la vita ci insegna come
l’incontro con i libri avvenga nei luoghi e nei modi più inusitati. Dove poter leggere quindi è soprattutto un
fattore di libertà. Dagli Stati Uniti è arrivata l’esperienza del Book Crossing e in alcuni comuni italiani sono
state create iniziative analoghe, sviluppate sulle realtà locali come le cabine telefoniche dismesse adibite a
librerie o nei contenitori di recupero pieni di libri ed installati nei parchi. A Pianiga, grazie all’iniziativa del
FrigoBook i libri si potranno trovare appunto in sette box frigorifero dismessi donati al Comune da una
azienda locale adatti alla lettura ed allo scambio e posizionati in sette punti del territorio comunale: il
Parco dei Gelsi a Pianiga e il Par co villa Querini – Calzavara Pinton a Pianiga; il Parco Don San te
Ferronato a Rivale; Il Parco via Cavinello Ovest e il Parco via Brenta a Mellaredo; il Parco via Montale e la
Piazza IV Novembre a Cazzago. Ma attenzione! Perché le buone regole di educazione ed il codice d’onore
dei lettori non possono prescindere da alcune raccomandazioni: quando si prende un libro, terminata la
lettura, lo si riporta. In alternativa se ne può portare uno diretta mente in cambio per consentire ad altri
cittadini, piccoli e grandi, di trovare sempre il FrigoBook rifornito di libri. Controllare sempre che, dopo il
ritiro o la consegna, la porta del FrigoBook venga chiusa bene. Il libro che si porta deve essere in buono
stato di conservazione, come deve rimanere quello che si prende e si rende. Il gesto di donare un libro
deve essere spinto dal desiderio di condividere una storia interessante o una particolare emozione anche
con altre persone. E per tutti una esortazione: ognuno at tinga al proprio senso civico con grande
sensibilità e rispetto per far sì che questa “Piccola biblioteca libera” del Frigobook funzioni al meglio e sia di
arricchimento per tutti!
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