
 

 

 

Mappatura Little Free Library di Serramanna 

 

In data 4 Agosto 2013 l’Amministrazione Comunale di Serramanna ha inoltrato la richiesta ufficiale di 
inserimento nella mappa mondiale delle Little Free Library.  
Questa è la risposta inviataci dalla loro referente, Jessica Petzinger. 
 
Greetings Comune, 
Welcome to the Little Free Library family! We received your Get On The Map request and are in the process of 
updating your information. 
Due to a high volume of mapping requests, it is taking longer than usual to fulfill mapping requests. You may expect 
to see your Little Free Library up on the world map in the next 5-6 weeks. Now that you have fully registered, you are 
part of our global network with full benefits and access to Little Free Library technical support! Keep an eye on your 
email as well as our website for promotional benefits that we only offer to registered Little Free Library Stewards. 
Thank you for your hard work and dedication; together we will help spread the joy of reading worldwide!  
Happy Meeting and Reading! 
Sincerely, Jessica 

Traduzione 
 

Saluti Comune (di Serramanna n.d.t.),  
Benvenuto nella famiglia della piccola libreria libera! Abbiamo ricevuto la tua richiesta di essere inserito 
nella mappa e stiamo aggiornando le tue informazioni.  
A causa di un elevato numero di richieste, ci stiamo impiegando un pò più del solito per  elaborare la tua 
richiesta (di inserimento nella mappa n.d.t.). Avrai la possibilità di vedere la tua piccola libreria libera nella 
mappa mondiale nelle prossime 5/6 settimane.  
Adesso che sei registrato a tutti gli effetti, sei parte della nostra rete globale con pieni benefici e accesso al 
supporto tecnico della piccola libreria libera! Tieni d'occhio la tua e-mail come anche il nostro sito per i 
benefici promozionali che noi offriamo solo agli associati della piccola libreria libera. 
Grazie per il tuo duro lavoro e dedizione; insieme aiuteremo a diffondere la gioia di leggere in tutto il 
mondo!  
Felici incontri e letture! 
Sinceramente, Jessica 
 
In attesa di comparire finalmente nella mappa, ringraziamo la Comunità Serramannese per l’affettuosa 
accoglienza e la collaborazione accordata a questa nostra piccola ma importante iniziativa e, prendendo 
in prestito le parole dell’autrice della mail pervenutaci, auguriamo a tutti voi 
 

Felici Incontri e letture! 
 

Serramanna, 8 Agosto 2013  
 

L’Amministrazione Comunale 

Comune di Serramanna 


