NUOVA LIBRERIA RINASCITA
“METTE SU CASA” CON UN MUTUO E UNA CAMPAGNA DI SOSTEGNO

Buongiorno.
Leggeteci fino in fondo per favore – dicono i Responsabili di Nlr - perché è importante. Anche se è un po'
lunga, lo sappiamo, ma non capita tutti i giorni di mettere su casa e abbiamo bisogno del vostro sostegno.
Proprio così, abbiamo acquistato le mura di via della Posta 7 (oggi ne scrivono tutti i quotidiani locali e qui
trovate il bellissimo articolo che ci ha fatto Sara Centenari su Bresciaoggi).
Una decisione importante e un impegno particolarmente ambizioso, non solo sotto il profilo economico. La
nuova sede costa 680 mila euro e per sostenerlo abbiamo acceso un mutuo di 550 mila euro con Banca
Etica (il resto è sostenuto dalle cooperative sociali che animano il progetto). Insomma, mentre le librerie
chiudono, mentre l'editoria soffre, noi proviamo a risalire la corrente, convinti che sia la scelta giusta.
«L'investimento è finalizzato a dare solidità al progetto della libreria e della cooperativa - spiega
Domenico Bizzarro, il nostro presidente della cooperativa ArticoloUno che gestisce la libreria -. Grazie
all'acquisto piantiamo radici solide nel cuore della città, scongiuriamo l'ipotesi del trasloco della libreria al
termine del contratto di locazione e aumentiamo il nostro capitale sociale. È un investimento molto
impegnativo, ma confidiamo di trovare sostegno nella nostra comunità di riferimento e tra i
bresciani,convinti che salvaguardare un bene prezioso come la libreria e la cooperativa sociale ArticoloUno
sia di interesse collettivo». Un impegno oneroso e ambizioso. E per questo abbiamo bisogno di voi.
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Nlr è un presidio culturale in pieno centro a Brescia. Ogni anno sono oltre 4mila le persone che negli spazi di
via della Posta 7 possono incontrare libri, temi e autori che altrimenti rimarrebbero ai margini del dibattito
cittadino. Questa newsletter esiste (e speriamo che vi piaccia: ogni settimana siete in più di mille a
leggerla!) perché ci sono Nlr e ArticoloUno.
Nuova Libreria Rinascita è ben più che una semplice libreria. Nlr è parte di ArticoloUno, cooperativa animata
da alcune delle Cooperative sociali bresciane più attive (La Rete, Abibook, Il Calabrone, La Vela, COGESS)
oltre che da alcune realtà della società civile del capoluogo e da aziende bresciane profit con una forte
attenzione per le dimensioni sociali del fare impresa.
Oltre a Nuova Libreria Rinascita, ArticoloUno gestisce anche il Bistrò Popolare, la mensa nel complesso
cooperativo di Panta Rei a Sant’Eufemia, la sala di lettura Umberto Eco, alcuni servizi culturali presso la
pubblica amministrazione e un servizio di pulizie.
Il sostegno all’acquisto della nuova sede della libreria è quindi anche il sostegno a un progetto più ampio
che vuole mettere radici solide.
«Questo è il mondo di ArticoloUno - ci spiega Gherardo Bortolotti, responsabile di Nuova Libreria
Rinascita -, una cooperativa sociale che dal 2015 si occupa di inserimento lavorativo. Che si impegna, cioè,
nel permettere a persone con un percorso di fragilità alle spalle di raggiungere una condizione migliore. I tre
valori guida di Nlr sono cultura, cura e lavoro, da declinare e intrecciare per crescere insieme, progettare e
costruire la comunità, lavorare per l'idea comune».

