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Con preghiera di pubblicazione

Tre cassette di BookCrossing come piccole biblioteche a Russi, 
Godo e San Pancrazio

Piccole librerie di strada
Da poco meno di un mese anche nel Comune di Russi sono approdate le prime casette di 
BookCrossing, delle piccole biblioteche di strada sparse per la città per condividere e scambiare 
libri gratuitamente.
L'intento dell'iniziativa è quello di avvicinare tutti alla lettura; chiunque, infatti, potrà prendere un 
libro da leggere all'interno della casetta e riportarlo una volta finito o metterne uno a suo piacimento
in modo da generare uno scambio.
La proposta è arrivata dal Consiglio di Zona di San Pancrazio e l’Amministrazione ha voluto 
allargare l’iniziativa su tutto il territorio ed a oggi, a Russi, ce ne sono tre: una è nel giardino Ugo 
La Malfa a Russi, un'altra si trova a fianco della scuola primaria nel parco Giardini di Godo e la 
terza all'ingresso del Centro Civico in via Randi 11/1 a San Pancrazio.

Le regole per far funzionare le piccole biblioteche sono semplici e si basano su rispetto, educazione,
gentilezza:
- le piccole biblioteche libere sono di tutti e tutti possono usarle;
- quando si prende un libro una volta terminata la lettura lo si riporta o se ne porta uno in cambio;
- i libri che si donano devono essere in buono stato di conservazione (sono escluse enciclopedie e 
testi scolastici);
- i libri che si riportano dovrebbero custodire una bella storia da condividere.
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