
	

Biblioteca Comunale e Assoc. La Casa del Sole e della Luna un connubio vincente  
 
Da quasi 25 anni  l’Amministrazione Comunale e l’associazione La Casa del Sole e della Luna 
ODV offrono alla cittadinanza l’opportunitá di usufruire liberamente  e gratuitamente di una  
BIBLIOTECA COMUNALE. 
 
La nostra  biblioteca offre agli utenti un patrimonio di circa 15.000 testi in loco oltre ad altri servizi, 
quale il prestito interbibliotecario che permette lo scambio di  prestiti fra biblioteche della Val di 
Sieve e del Mugello.  

Grazie all’esistenza della rete documentaria 
integrata,  SDIMM (Sistema Documentario 
Integrato Mugello Montagna Fiorentina) è 
possibile per gli utenti del bacino Mugello/Val 
di Sieve consultare un catalogo di oltre 
250.000 volumi da poter prendere in prestito. 
 
Desideriamo raccontare in questa sede come è 
nata l’associazione che attualmente collabora 
con l’Amministrazione nella gestione della 
Biblioteca Comunale 

Il Comune di Londa ha un territorio di propria pertinenza molto grande soprattutto in rapporto al 
numero di cittadini. Le risorse necessarie alla gestione dei servizi sono spesso scarse e di difficile 
reperibilitá.  
All’ inizio degli anni 90, un gruppo di amanti della lettura si riunì con lo scopo di promuoverla 
affiancandosi ad una realtà già esistente sul territorio del Mugello e della Val di Sieve: 
l’Associazione “Amici delle Biblioteche” di Borgo San Lorenzo. 
Il grande lavoro di persone come la sig.ra Franca Venturucci, la prof.ssa Fabrizia Laroma, l’artista 
Mario Busi, la sig.ra Donatella Sarti, il dott. Luca Luminari, il sig. Giuliano Battistoni, il sig. 
Moreno Fontani, la nostra indimenticabile Simonetta Cappellini e tanti altri che non menzioniamo, 
scusandoci (sarebbe un elenco lunghissimo), ha fatto sì che il patrimonio librario in dotazione al 
Comune di Londa fosse riordinato, catalogato fino ad essere inserito nel patrimonio librario del 
Sistema Documentario Integrato SDIMM. 
 
L’Amministrazione allora in difficolta’ nell’assumere  l’onere della gestione economica della 
biblioteca, individuò la sede di quest’ultima presso l’attuale scuola primaria e secondaria di Londa 
confidando che i primi fruitori sarebbero stati proprio i nostri ragazzi tramite i loro docenti. IDEA 
BRILLANTISSIMA ! 
I locali, furono allestiti con scaffali, scrivanie, tavoli e fu ideato anche un  laboratorio dove poi si 
sarebbero svolti corsi di pittura, ceramica, scultura o semplici incontri didattici. 
I docenti si impegnarono con i volontari della neonata associazione “ La casa del sole e della luna” ( 
allora, Onlus, oggi OdV) allestendo  la biblioteca scolastica integrandola a quella Comunale dando 
così inizio a questa splendida avventura.  
Dal 1996 ad oggi il rapporto di collaborazione fra il Comune e l’associazione di volontariato  ha 
reso la nostra biblioteca “un fiore all’occhiello” per  le amministrazioni che si sono susseguite. 
La stessa ha raggiunto con il tempo buoni obiettivi nonostante numerose difficoltà, una fra altre, la 
ristrutturazione dell’edificio scolastico e conseguente trasferimento della Biblioteca piu’ volte in 
locali provvisori. 
E’ riuscita ad incrementare il proprio operato sul territorio, promuovendo la lettura, collaborando 
con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune , accrescendo il patrimonio librario, 
acquisendo continuativamente novità editoriali, attivandosi con tempestività ed economicità, 
creando iniziative e manifestazioni: ricordiamo una delle prime mostre: “Antichi attrezzi e 



macchinari per l’agricoltura” a cura di Marcello Adolmi e Remo Cuoretti - Ottobre 1997 – e 
l’ultima in corso di promozione: la 6° edizione del Premio Letterario di poesia inedita Simonetta 
Cappellini  fondatrice dell’Associazione stessa e prematuramente scomparsa. 
A tutt’oggi, la piu’ grande motivazione per i nostri volontari, continua ad essere, oltre alla lettura e 
alla sua promozione,  la consapevolezza di dare un contributo importante allo sviluppo e alla 
crescita della curiosita’ del sapere. 
Tutti coloro che credono nel diritto ad usufruire della cultura e della lettura gratuitamente, che 
ritengono questo stesso diritto uno dei diritti fondamentali dell’uomo e che hanno a disposizione 
due/tre ore settimanali di tempo da donare alla promozione della tutela di tale diritto prestando 
opera volontaria in Biblioteca, saranno sempre i benvenuti nella nostra Associazione. 
	

	

	

	

Un	immagine	della	biblioteca	-		anno	2010	

	

	

Alcuni	componenti	dell’associazione	LA	CASA	DEL	SOLE	E	DELLA	LUNA	


