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Tanti, tantissimi corsi sono in arrivo al rientro dalle vacanze in
Biblioteca! Saranno divisi in due periodi principali:
Autunno: (Ottobre - Dicembre).
Ritorneranno il Corso di computer base (con la coppia ormai
affiatata di insegnanti Gabriele e Samuele) e il Corso di inglese
per i ragazzi di IV e V elementare (con una nuova insegnante,
ancora da definirsi). Partirà Dipingiamo Insieme Junior (per i
bambini più piccoli). In più ci sarà un nuovo corso, Scrittura
Creativa (anch’esso con insegnante da definirsi), rivolto a
ragazzi e adulti.
Primavera: (Febbraio - Maggio) Riconfermati il Corso di
Computer Avanzato e Dipingiamo Insieme (il corso di disegno
per bambini degli ultimi anni delle elementari). Faremo poi
partire due nuovi corsi di lingue: uno di Conversazione in
Inglese, per adulti, e uno di Francese, per gli alunni delle
scuole medie.
Se volete maggiori informazioni, inviate una mail a
gravbiblio@gmail.com o telefonate n° 338 70 11 291—
Matteo.
I posti ai singoli corsi sono limitati, quindi pre-iscrivetevi subito
al corso che volete e, se avete dubbi, chiedete.
La pre-iscrizione è gratuita.
Nel prossimo numero (fine Settembre), troverete il
programma dettagliato dei corsi, che sarà consultabile anche
sul nostro sito Internet.

La Conoscenza applicata alla vita
Altre iniziative della Biblioteca

Spargete la
voce!

Tante iniziative sono ancora in cantiere, sempre nel periodo
autunnale.
In particolare, la presentazione del libro “ La Conoscenza
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applicata alla vita” del Prof. Pietro Pontremoli, che si terrà il
giorno 19 ottobre alle 21.00 presso l’Oratorio. Daremo ampio
spazio all’iniziativa nel prossimo numero della newsletter.

Incontragiovani: che fine ha fatto?
Purtroppo, il servizio non è ancora partito: A seguito della
delibera effettuata dal Comune di Gravellona per l’adesione
(datata 21 marzo 2012, e visibile qui) sono arrivate poche
notizie da Pavia. Nell’ultima email ci dicono che

“Il Comune di Pavia ha presentato alla Regione il progetto per la
costituzione della rete. [...]Per quanto riguarda la delibera relativa alla
costituzione della rete la stessa è stata esaminata dalla Commissione
Consiliare competente in materia di Politiche Giovanili che ha approvato
la proposta di delibera. Durante la discussione in CC è emersa la
necessità di verificarne alcuni aspetti.”

Ci auguriamo che questo utile servizio parta il prima possibile.
In questi tempi di crisi è fondamentale. Per quanto ci riguarda,
faremo (come abbiamo sempre fatto) il possibile per i nostri
concittadini.

Chiuso per ferie!
La biblioteca rimarrà chiusa per tutto il mese di Agosto. Ci sarà
però qualche apertura straordinaria di lunedì 6 e 20, nel
consueto orario serale, e sabato 25 mattina.
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Commissione della Biblioteca
A breve (in autunno) sarà eletto il nuovo consiglio della
biblioteca . Questi sono i nominativi:
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Delegato del gruppo consigliare di maggioranza

FERRO, Paolo

Delegato del gruppo consigliare di maggioranza

SALMOIRAGHI, Paolo

Delegato del gruppo consigliare di maggioranza

STURINI, Deborah

Consigliere Comunale di Minoranza

DE MONTE, Roberto

Rappresentante degli utenti

Restano ancora da decidere i rappresentanti interclasse.
Ricordiamo che gli altri membri del consiglio sono il Sindaco (o
l’incaricato dal sindaco) e la bibliotecaria (Alessandra De Monte).
Ringraziamo Maria Sellari e Samantha Soatin per il gran lavoro
svolto in questi anni. Ricordiamo tra l’altro che la Biblioteca ha
un gruppo di volontari, che è sempre all’opera e che ha
sempre bisogno di rinforzi!
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GARZA Matteo

Statisticamente Biblio!
Terzo numero del nostro speciale dedicato alle statistiche
sulla nostra biblioteca!
Questo mese si parlerà di Libri.

Citazione del mese
«.Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la
pioggia.>>
Aleph, Paulo Coelho

Libro del mese: Guida galattica per autostoppisti
Di Douglas Adams
Estate, tempo di letture leggere. E quale lettura leggera è migliore di
questo primo libro di una trilogia fantascientifica esilarante quanto
nonsense?

Pagina Facebook
della Biblioteca

“ la Guida galattica per gli autostoppisti […] ha due importanti vantaggi rispetto alla più

vecchia e più accademica Enciclopedia: Uno, costa un po' meno; Due, ha stampate in
copertina, a grandi caratteri che ispirano fiducia, le parole "NON FATEVI PRENDERE
DAL PANICO". [...] E, nel caso che ci fosse un'inesattezza tra quanto riportato nella Guida
e la Vita, ricordate che in realtà è la vita ad essere inesatta. ”
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