Alto Adige, 08.02.08

AII'Eurac
l'ambiente
è
a
forma
di
libro
La Eco library festeggia i cinque anni con una serie di iniziative
BOLZANO. La Eco library
dell'Eurac festeggia 5 anni di
attività e lo fa con una serie
di iniziative: pacchetti per le
scuole, prestito gratuito per
tutti, un nuovo programma
di manifestazioni con incontri e approfondimenti.
Giunta al suo quinto compleanno, la Eco library dell'Eurac di Ponte Druso è diventata un solido punto di riferimento per gli studenti dell'Alto Adige: ben il 95% di allievi delle scuole superiori e
più della metà delle scuole
elementari e medie sono utenti iscritti della più grande biblioteca specialistica dedicata all'ambiente della provincia. Sono sempre di più gli insegnanti che si avvalgono del
servizio offerto dalla bibliotecaria Gerlinde Schmiedhofer
Egg che confeziona gratuitamente pacchetti individuali
di libri e altri materiali audio-visivi su diverse tematiche di insegnamento e li invia alle scuole.
Oltre ai libri, la biblioteca
contiene anche film, giochi,
cd e riviste sui più diversi temi legati alle scienze naturali

e sociali.
«Lo scorso anno le scuole
elementari hanno molto apprezzato le offerte di materiali sulle culture del mondo, sui
nostri vicini in Europa e sui
viaggi
spiega Gerlinde
Schmiedhofer Egg -, le scuole
superiori si sono invece interessate di più a temi quali la
prevenzione contro l'uso di
droghe, i disturbi alimentari
e i cambiamenti climatici».
Due terzi dei lettori della
Eco library sono studenti e insegnanti, ma il prestito di tutti i materiali è aperto a ciascuno gratuitamente nella sede
Eurac di viale Druso l, a Ponte Druso insomma, dal lunedì
al venerdi dalle 9 alle 18.
Guardando ai numeri, dal
2002 i prestiti totali sono più
che raddoppiati, passando da
23.000 a 50.000.
«L'interesse per i temi dell'ambiente aumenta di anno
in anno», conferma la bibliotecaria che negli ultimi anni,
rispondendo al crescente desiderio di avvicinarsi ai temi
dell'ecologia e delle cure naturali, ha promosso la realizzazione di una serie di manife-

Libri: alla Eco library dell'Eurac pubblicazioni legate all'ambiente

stazioni. Dopo l'iniziativa del
2007 intitolata "Essere donna
ed essere uomo. In armonia
con il corpo, la mente e l'anima", a partire dal prossimo
mese di marzo la Eco library"
offrirà un ricco programma
di eventi serali per lo più di

interazione con il pubblico,
sui tema della salute: l'offerta
varia dall'omeopatia classica
ai fiori di Bach con addirittura un workshop di alimentazione secondo i cinque elementi, alla presenza del nutrizionista Jörg Krebber.

