
Formello, 30-07-19

Gentile Casa Editrice,

l'Associazione di volontariato “IL MELOGRANO - Solidarietà Ambiente Cultura“ sta realizzando 
una Biblioteca di quartiere aperta al pubblico (su iniziativa di Giovanna Micaglio Responsabile 
attività culturali de Il Melograno e Responsabile Servizio Scuola Studi e Università dell'Istituzione 
Bioblioteche di Roma) in una zona che finora non ha mai beneficiato di un tale servizio. La 
nascente biblioteca denominata Bibliomelograno sorgerà a Le Rughe (località che si trova nel 
Comune di Formello), sarà gestita dai volontari della nostra Associazione e aprirà al pubblico nella 
fase iniziale una volta a settimana. La nascente biblioteca  Bibliomelograno si raccorderà con la 
biblioteca comunale di  Formello (distante da Le Rughe circa 10 chilometri) con prestito 
interbibliotecario e con la scuola. 

In particolare offriremo agli insegnanti un servizio di prestito con una selezione di libri tarati sulle 
esigenze didattiche e volti ad invitare gli alunni alla lettura della vasta offerta editoriale per bambini
e ragazzi. In tal senso saremmo onorati ed interessati ad acquisire, nelle collezioni della nascente 
biblioteca  Bibliomelograno, le vostre novità librarie per bambini e ragazzi. 

In considerazione del fatto che la nostra Associazione ha come uniche entrate le quote associative e 
che rendiamo vari servizi gratuiti alla cittadinanza (conferenze, circoli di lettura, Corso di yoga, 
iniziative di beneficenza per i più deboli e attività culturali per bambini) vengo a chiedervi -  su 
consiglio della web writer fondatrice di Milkbook Francesca Tamberlani - alcune vostre 
pubblicazioni in dono da inserire nel nostro catalogo e da mettere disponibili al prestito 
gratuitamente per i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti.

In attesa di un vostro positivo riscontro porgo sentiti e cordiali saluti

Giovan Battista Brunori 

Il Presidente  
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