
 
 

 Aggiornamento sulla convenzione CGIL-NLR per gli acquisti scontati 

 

 

Care amiche e cari amici della CGIL di Brescia, 

 

come forse sapete Nuova Libreria Rinascita ha ripreso la sua attività dopo quasi due mesi di interruzione,                 

necessari a rispondere agli obblighi di cautela e responsabilità dovuti alla drammatica pandemia in corso. Nelle                

settimane di chiusura siamo riusciti a soddisfare alcune richieste attraverso la consegna a domicilio e adesso                

abbiamo riaperto con tutte le attenzioni necessarie, a tutela dei librai e dei clienti. Chiaramente per la libreria è                   

stato un danno ma abbiamo sentito la vicinanza di molti e siamo fiduciosi di rivedervi tutti nelle prossime                  

settimane. 

 

Il periodo di chiusura ha coinciso con l’entrata in vigore del cosiddetto “Piano nazionale d’azione per la                 

promozione della lettura”, ovvero la Legge 15 del 13 febbraio 2020 che, tra le altre cose regolamenta gli sconti                   

sul prezzo dei libri, riducendoli, tranne in casi eccezionali, al 5%. 

 

Ora, la convenzione tra la Camera del Lavoro di Brescia e NLR, ha assicurato fino ad oggi uno sconto del 20% ai                      

tesserati CGIL. In ottemperanza alla legge, questo sconto non è più possibile. In concerto con la Camera del                  

Lavoro, tuttavia, abbiamo trovato una formula che crediamo sia ancora vantaggiosa: NLR offrirà uno sconto del                

5% sul prezzo di copertina e un altro 5% sarà sostenuto da CGIL di Brescia. Basterà mostrare la tessera di                    

iscrizione e i librai vi applicheranno quindi lo sconto del 10%. 

 

Al di là dell’obbligo di legge, per noi è fondamentale dirvi che questo sconto è comunque il segno della                   

particolare importanza che ha, per NLR, il mondo del lavoro bresciano e uno dei suoi protagonisti principali                 

cioè la Camera del Lavoro. Anche se per la libreria il 2020 sarà un anno complicato abbiamo comunque voluto                   

mantenere questo legame forte. D’altra parte, abbiamo potuto vedere concretamente il sostegno della CGIL e               

dei suoi iscritti in tutti questi anni e per noi è un motivo di speranza, oltre che di gratitudine, per i prossimi                      

mesi. 

 

Al riguardo, vi segnalo che abbiamo iniziato, durante il periodo di chiusura, una campagna di sostegno                

intitolata #pernientescontati. Vi chiediamo di comprare i nostri buoni regalo per sostenerci e perché in questo                

periodo regalare libri è forse uno dei modi migliori per essere vicini alle persone care. 

Qui trovate tutte le informazioni: www.pernientescontati.nlr.plus  

 

Vi aspettiamo in libreria! Se volete evitare code o non volete uscire, scriveteci a libri@nlr.plus o telefonateci                 

allo 0303755394. 

 

Buona lettura, 

Domenico Bizzarro 
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