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In merito al nuovo intervento apparso sulla stampa a firma di Italia Nostra Arcipelago Toscano
riguardante la Biblioteca comunale, il sindaco di Rio nell'Elba, Claudio De Santi, è intervenuto
precisando quanto segue:
"Il Comune di Rio nell'Elba, - ha dichiarato Claudio De Santi, sindaco di Rio nell'Elba - come più
volte ricordato, sta attraversando una fase in cui deve operare il massimo dei risparmi pur
cercando di garantire i servizi. La Biblioteca comunale, grazie all'impegno di personale
volontario è attualmente aperta al pubblico dal lunedì al venerdì mattina con orario 9.00-12.00,
con l'aggiunta di due aperture pomeridiane il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

La precedente gestione della Biblioteca si articolava in un orario di 25 ore settimanali
distribuite su 4 giorni, contro le 19 ore attuali distribuite su 5 giorni.

Preme quindi sottolineare che il servizio non è stato tolto e che, oltretutto, proprio presso la
Biblioteca comunale di Rio nell'Elba in questi giorni è in corso la rassegna di Cineforum
dedicata alla sensibilizzazione verso l'ambiente, rivolta sia ai ragazzi che agli adulti, che già al
suo primo appuntamento ha raccolto una notevole adesione di pubblico. Inoltre si sta lavorando
anche alla programmazione di altre iniziative.

L'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba guarda esclusivamente all'interesse dei servizi per
i cittadini, non all'interesse di singole persone, altri no."

Si ricorda infine che oggi pomeriggio alle ore 17,30 presso la Biblioteca comunale si terrà il
secondo appuntamento del Cineforum ad ingresso libero- rivolto sia ai ragazzi che agli adulti"La terra, una casa da salvaguardare" con la visione de "La zappa sui piedi" (2015) video
itinerante di narrazione e musica Andrea Pierdicca, Enzo Monteverde, mentre martedì 22
Marzo sarà la volta de "Il sale della terra" (2014), Film documentario di Juliano Ribeiro Salgado
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e Wim Wenders.

Per maggiori informazioni e per le letture consigliate si veda il seguente link:
http://comune.rionellelba.li.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1043
%3Ala-terra-una-casa-da-salvaguardare-cineforum-alla-biblioteca-comunale-di-rio-elba&amp;c
atid=3%3Acomunicati-stampa&amp;Itemid=15&amp;lang=it
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