Caro Presidente, caro Alfredo,
l’Ambasciata intende mettere a disposizione della collettività italiana di Ottawa (ed in
generale degli amanti della cultura italiana) una biblioteca di oltre 350 volumi di
autori italiani e moderni contemporanei e una videoteca di oltre 350 titoli di autori
italiani (allego i relativi elenchi), a suo tempo qui inviati dal Ministero degli Affari
Esteri con l’obiettivo di promuovere le attività socio-ricreative e culturali della locale
collettività.
In questo quadro, ed al fine di valorizzare il ruolo del Comitato di Ottawa della
Società Dante Alighieri nella promozione della lingua e cultura italiana ad Ottawa,
proponiamo al Comitato di svolgere una funzione di raccordo tra l’Ambasciata ed i
connazionali (nonché i canadesi amici dell’Italia) interessati all’iniziativa, secondo le
seguenti modalità:
- il Comitato diffonderà l’iniziativa (ed i relativi elenchi) tra i propri associati e
simpatizzanti, anche attraverso il sito web;
- gli interessati segnaleranno le proprie richieste al Comitato;
- il Comitato trasmetterà settimanalmente le richieste all’Ambasciata, tramite l’invio
di un email all’indirizzo segreteria.ottawa@esteri.it ;
- l’Ambasciata verificherà la disponibilità dei titoli e confermerà la data per il ritiro;
- in linea di principio, il ritiro e la riconsegna avranno luogo allo sportello del
pubblico il giovedì dalle 14 alle 15;
- i DVD dovranno essere restituiti dopo una settimana ed i libri dopo un mese, fatta
salva la possibilità di proroga qualora non vi siano altri richiedenti per gli stessi titoli.
Ti prego di confermarmi se concordi con tali modalità o se hai suggerimenti a
riguardo. Potremmo naturalmente sempre adeguare le procedure qualora lo
ritenessimo necessario.
Pubblicheremo anche noi una news sul nostro sito per informare sinteticamente
dell’iniziativa ed indirizzare a voi gli interessati.
Grazie e a presto,
Nicola
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