
 

Comunicato Stampa 

Oggi, 23 aprile 2021, è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore. 

Pensiamo sia la data ideale per far conoscere al pubblico un progetto a cui teniamo particolarmente. 

Da mesi stiamo lavorando   in stretta collaborazione con la popolazione residente a Villeneuve, dimostratasi molto 

generosa donando libri usati in quantità, in favore dell'avvio di una nuova iniziativa culturale: la Libreria Sospesa.  

Si tratta di uno spazio aperto al prestito e allo scambio di libri usati, donati all'amministrazione in seguito a 

un'azione di passaparola da parte di cittadini in un periodo non proprio favorevole alle iniziative di volontariato, 

come l'emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo.  

Questi regali ricevuti dai cittadini, costituiti da libri scolastici, di narrativa, fumetti, volumi di storia, geografia, 

manuali, enciclopedia, romanzi eccetera sono per noi preziosissimi in quanto  permetteranno di dare vita, a partire 

dal mese di maggio 2021 in avanti, al nuovo progetto di libreria a Villeneuve, dove non è mai esistita nel tempo 

una biblioteca. 

Grazie ad una rete fatta di informazione, di coinvolgimento della comunità e delle istituzioni, merito 

esclusivamente della collaborazione attiva degli abitanti di Villeneuve e di alcuni benefattori residenti nei comuni 

limitrofi, si creerà un servizio gratuito alla cittadinanza, con la forza della solidarietà dei cittadini donatori di libri 

e degli amministratori volontari che cureranno di persona le presenze e le operazioni di logistica nella Libreria 

Sospesa: il tutto nel segno dell'ecologia, del riciclo e della sostenibilità, visto che di libri usati esclusivamente si 

tratta. 

La libreria è stata predisposta e arredata per l'accoglienza al pubblico per garantire uno spazio di lettura a coloro 

che volessero trascorrere un po' di tempo in un ambiente confortevole e silenzioso; l'auspicio, emergenza sanitaria 

permettendo, è che diventi con il tempo un centro di aggregazione e uno spazio per presentazioni di libri e 

conferenze.  

Riguardo ai progetti a breve termine, a cadenza periodica verranno proposte brevi letture per bambini da proporre 

come videoletture da trasmettere sul canale istituzionale Telegram del Comune di Villeneuve.  

La Libreria Sospesa rientrerà nelle iniziative attive della Giornata Nazionale del Dono, il 4 ottobre 2021, 

appuntamento proposto annualmente dall'ANCI e a livello regionale dal Celva, sostenuto dal CSV e dall'Istituto 

Nazionale Italiano del Dono.  

Ringraziamo di cuore i partner che hanno espresso interesse ed appoggio morale verso la nostra idea di Libreria, 

sostenendoci nell'avvio di questa nuova avventura:  

Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta -Istituto Italiano Donazione – Dono Day VdA- Unité Grand-

Paradis – Legambiente Valle d'Aosta- Oratorio Les Paroisses du Paradis 

L'amministrazione del Comune di Villeneuve 

 



 

 

 


