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Comunicato stampa n. 103/2013 
RIAPRE LA SALA STUDIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA 
Dal mese di settembre raddoppia l’apertura gestita dall'Associazione Koine' 
 
Con la fine dell’estate riprendono le attività e si riapre con una bella novità: a partire da martedì 3 settembre 
l’apertura raddoppia, la sala studio sarà infatti disponibile, oltre alla domenica, anche il martedì dalle 19 alle 
22. 
A partire dal mese di marzo dello scorso anno la sala studio della Biblioteca Civica di Vimercate è a 
disposizione degli utenti la domenica (giorno di chiusura) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 
Questo servizio è stato realizzato grazie ai volontari dell’associazione culturale “KOINÈ – Nati per discutere, 
nati per unire”, un’associazione che conta tra i propri soci molti degli utenti universitari tra i più assidui 
frequentatori della Biblioteca.  
La possibilità di utilizzare una sala della biblioteca anche durante la chiusura è stata subito accolta con 
grande entusiasmo e ad oggi possiamo dire che si è rivelato un servizio molto apprezzato, lo dimostrano i 
dati che ci dicono che la media di utilizzo della sala studio è stata di circa 50 persone ogni domenica. Un 
altro dato significativo riguarda il numero di iscritti all’associazione che sono passati da 10 a più di 250; per 
utilizzare la sala infatti è necessario iscriversi all’associazione per ragioni assicurative (costo simbolico 
annuale di 2 euro). 
 
Siamo molto soddisfatti dell'ampliamento di apertura della sala-studio – dichiara Gabriele Birindelli, 
presidente dell’associazione - E' stato possibile grazie alla adesione alla nostra Associazione di nuovi soci-
volontari e alla disponibilita' della Biblioteca Civica che da sempre sostiene questa nostra iniziativa. La scelta 
di aprire anche al martedi e' frutto di una indagine di gradimento realizzata nei mesi scorsi intervistando il 
pubblico "universitario" della Biblioteca di Vimercate 
 
La partnership tra Koine' e la Biblioteca Civica  e' – dal punto di vista di Mariasole Mascia, Assessore alla 
Cultura e alle Politiche Giovanili – un esempio molto positivo di partecipazione e di cittadinanza attiva e 
responsabile, reso possibile dalla vivacita' del modo associativo su cui Vimercate puo' contare. Alle ragazze 
ed ai ragazzi di Koine', al loro senso civico, va quindi il mio personale ringraziamento a nome di tutta 
l'Amministrazione Comunale. 
 
Vimercate, 29 agosto 2013 


