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Prot. n. 13009

Saint-Christophe, 26 Novembre 2020
COMUNICATO STAMPA

Rinnovata la composizione commissione della Biblioteca comunale Giuseppina Pallais di Saint-Christophe
per il prossimo quinquennio.
Della commissione fanno parte: Maria Cristina Roux Betemps in rappresentanza del Gruppo Alpini di SaintChristophe, René Betemps delegato dal teatro le Badeun de Chouéléy, Lea Boccaleri e Tania Deveynes
nominativi espressi dal comitato del Carnevale di Sorreley, Simonetta Padalino in rappresentanza degli
utenti Hilary Cuneaz e Cristina Viglino nominate dal Consiglio comunale.
Nella prima seduta di insediamento di lunedì 23 novembre scorso i membri della commissione hanno eletto
all’unanimità Cristina Viglino come presidente e Lea Boccaleri come vice presidente. Alla riunione hanno
partecipato anche l’Assessore all’Istruzione Marco Gheller e il sindaco Paolo Cheney.
La commissione ha poi vagliato i progetti da portare a termine e i nuovi da sviluppare, “L’anno appena
trascorso è stato difficile per tutti, ma sempre tenendo bene a mente la situazione sanitaria pensiamo che sia
importante non fermarci e continuare a lavorare sui progetti della biblioteca che è per la comunità di SaintChristophe un collante sociale molto importante” dichiara la presidente Viglino “ tra questi nuove iniziative
su piattaforme internet per by-passare l’ostacolo Covid e l’ambizioso progetto, promosso e sostenuto dal
Sindaco, di creare un interessante archivio fotografico d’antan con il prezioso ed indispensabile contributo
della popolazione”.
“La biblioteca compie proprio in questo 2020 i suoi primi 20 anni” continua Viglino “molte sono state le
attività organizzate con le scuole, ma anche in collaborazione con le associazioni del paese, come la
castagnata che non è solo un momento di aggregazione importante, ma anche un momento di solidarietà il
cui ricavato raccolto viene infatti ogni anno devoluto in beneficenza, la A’ la Découverte de nos Bourgs che
anima ogni anno piccoli borghi del nostro paese, Serate al Castello Passerin d’Entreves e molte altre che
speriamo di poter riproporre presto.”
In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, le biblioteche sono chiuse al pubblico dal 6 novembre al 3
dicembre ma le attività non cessano: sono sempre operativi tutti i servizi digitali per leggere giornali online,
scaricare ebook, consultare i periodici storici della Valle d'Aosta e tanto altro. La biblioteca è sempre a
disposizione per consulenze bibliografiche, assistenza e informazioni. Per restare aggiornati è possibile
consultare la nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-Saint-Christophe869086739828846
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