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SABATO 12 MARZO 2011
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Servizio di prestito librario

Servizio di prestito
 Interbibliotecario

Servizio di assistenza 
e informazione bibliografica

Emeroteca

Punto Internet

Spazio bambini

Sala Conferenze e Multimediale

Archivio Storico
Amministrazione Comunale

di Reggello

www.comune.reggello.fi.it
biblioteca@comune.reggello.fi.it



inaugurazione

SABATO 12 MARZO 2011
ore 16.30

Via E. Berlinguer 2 - Cascia - Reggello

Programma

Ore 16,30

Intervento del Sindaco Sergio Benedetti

Saluti:

 Vice Sindaco- Assessore Pubblica Istruzione
Cristiano Benucci

Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione
del Territorio, Maria Pia Babini

Assessore ai Lavori Pubblici
Fabio Tirinnanzi

nuova

CONCERTO
Filarmonica “Giuseppe Verdi”

Associazione Musicale “Giovanni da Cascia”
Direttore: Massimo Cardelli

Musiche di: Verdi, Mascagni, Vangelis, Jobim, Sousa, Beethoven 

Interverrà

Onorevole Rosa De Pasquale
componente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

Camera dei Deputati

Con la partecipazione di

Sergio Staino - Disegnatore satirico

Ore 21,15 

Premiazione dei vincitori della
9ª Edizione del Premio Nazionale di Poesia 

“8 MARZO . . . E NON SOLO”

Nel corso della serata si svolgerà lo spettacolo

“Italia - nome proprio, femminile,
singolare da 150 anni”

Monologhi al femminile sul contributo delle donne alla
formazione dell’Italia a cura del Gruppo della Pieve, Reggello

Biblioteca Comunale
di REGGELLO
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Sergio Benedetti
Sindaco di Reggello

Care cittadine, cari cittadini,

si è realizzato il progetto in cui l’Amministrazione Co-
munale, ed io personalmente, avevamo creduto con 
determinazione: Reggello ha una biblioteca davvero 
importante, un’opera all’avanguardia sia dal punto di 
vista architettonico sia per le funzioni che è in grado 
di svolgere.
E’ stata progettata con spazi ampi e differenziati,  in 
modo da divenire un polo di aggregazione culturale 
e sociale aperto ed eclettico. Potrà accogliere eventi 
di vario tipo, sarà fruibile da singoli e da gruppi che 
vorranno condividere interessi ed esperienze. Offre, 
per utenti di ogni età, sale multimediali e  luoghi 
accoglienti, che si aprono anche verso l’esterno, sul 
verde o sui nostri splendidi panorami.

Il nostro intento e il nostro desiderio è che divenga 
un punto di incontro vitale ed attivo, capace di acco-
gliere e valorizzare le istanze della nostra comunità. 
Rivolgo quindi a tutti l’invito a partecipare a questo 
progetto e a vivere con entusiasmo la Biblioteca, che 
abbiamo a lungo sognato e per la cui realizzazione 
abbiamo tenacemente lavorato, sicuri che fosse una 
grande opportunità civile oltre che culturale.  


