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LEGA - SALVINI PREMIER - LOMBARDIA
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, li 13 febbraio 2020

Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale
di Bergamo

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Libera i libri nei parchi, nella Stazione dei Treni e presso 1'Aeroporto di Bergamo

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO
PREMESSO CHE:

sono molti i cittadini legati tra loro dalla passlOne per la lettura, per

libri e per la

condivisione delle risorse e dei saperi;
- sarebbe positivo e propositivo lasciare libri nell'ambiente naturale, compreso quello urbano
affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che eventualmente possano
commentarli e altrettanto eventualmente farli proseguire nel loro viaggio di interscambio;
sarebbe altresÌ piacevole potersi recare nei parchi cittadini e presso la Stazione dei treni
ovvero alla stazione aeroportuale e poter trovare dei box dove gli appassionati potrebbero
lasciare e trovare libri di vario genere e coltivare la propria passione anche durante gli
spostamenti ovvero durante piacevoli momenti da trascorrere nei parchi cittadini ovvero
ancora durante l'attesa di un volo oppure durante il volo stesso;
sulla scorta di quanto sopra,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad installare alle entrate dei parchi della Città nonché se del caso e previo accordo con le
Ferrovie presso la Stazione dei treni e previo accordo con la società Sacbo S.p.A. presso
l'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio, dei box elo contenitori nei quali sarà possibile lasciare
dei libri, con la l'opportunità per i cittadini di Bergamo e per i turisti di poterli consultare il
loco, prenderli, leggerli o tenerseli ovvero ridepositarli ovvero depositarne di nuovi presso altri
box al fine di consentire, ad altre persone, di poterne prendere visione e condividere
l'esperienza - tutta personale

della lettura così coinvolgendo il maggior numero di persone

possibile.
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