AVVISO ALLA CITTADINANZA
23, 24 E 25 APRILE 2016
L’Amministrazione comunale rende noto che, per le giornate del 23, 24 e 25 aprile 2016, è in
programma, in adesione alle manifestazioni fieristiche, seminariali ed artistiche collegate alla
celebrazione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e della “festa di San
Giorgio”1, la SECONDA EDIZIONE del

“MERCATINO DEL LIBRO USATO”
L’attività è diretta da un lato a favorire la circolazione e la diffusione della letteratura, attraverso il
ri-utilizzo di libri usati, e dall’altra a creare, al contempo, una piccola occasione di risparmio per
le famiglie.
Possono partecipare tutti i cittadini, singolarmente o raggruppati, che abbiano nella loro
disponibilità ed intendano mettere in vendita un numero minimo di libri usati, fissato
orientativamente nella misura di n. 60 volumi (misura sufficiente all’allestimento di uno stand). Gli spazi
espositivi e stands potranno essere condivisi, secondo la disponibilità degli spazi e la numerosità dei
partecipanti. Il prezzo dei volumi usati e messi in vendita è determinato dai partecipanti, che curano
autonomamente le vendite, secondo la loro libera valutazione del valore e delle condizioni dei libri.
Il comune di San Giorgio Morgeto metterà gratuitamente a disposizione dei partecipanti uno
Spazio espositivo, che sarà assegnato a seguito della regolare iscrizione attraverso la compilazione del
modulo di adesione denominato “Modulo Adesione Mercatino Libro Usato”, scaricabile dal sito web
del Comune di San Giorgio Morgeto www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it e dal sito web
www.unarosaunlibro.it, dedicato all’evento.
Il modulo di adesione, debitamente compilato in ogni suo campo, deve essere inviato all’indirizzo
info@unarosaunlibro.it, entro il congruo termine del 9 aprile 2016.
Sede ed orari di partecipazione, non appena determinati, saranno comunicati ai partecipanti ai recapiti
dagli stessi indicati nei moduli di adesione.
La cittadinanza tutta è invitata a partecipare!
Il Sindaco, Carlo Cleri
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Il logo della locandina, raffigurante il drago, il libro e la rosa, è stato realizzato dai RAGAZZI DELLA III A della Scuola
Secondaria di Primo Grado San Giorgio Morgeto, A.S. 2013/2014, VINCITORI del concorso scolastico “San Giorgio.
una rosa, un libro”, II edizione 2014

