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Regalo di Natale a Torre
Ecco la nuova biblioteca
Ne l l ’ex asilo. Bazzani: «Scusate se arriva solo adesso». Cabrini: «Momento storico »

di FABIO GUERRESCHI

n TORRE DE’ PICENARDI Era un
«regalo di Natale» atteso da
tanti anni dagli amanti dei libri
e della lettura e finalmente ieri
pomeriggio, poco dopo le 16, si
è concretizzato con il fatidico
taglio del nastro: Torre de’Pice -
nardi ha una nuova biblioteca.
Regista dell’operazione l’a s-
sessore alla Cultura Rosa Ca-
br ini , affiancata ieri dal sinda-
co Mario Bazzani, dal presi-
dente e dalla direttrice del Gal
Oglio Po — che ha contribuito al
finanziamento della riqualifi-
cazione dell’edificio comunale
— Domenico Maschi e Giu s y
Bot ti , dai progettisti Feder ico
Bianchessi e Sara Bodini — ch e
hanno collaborato con l’Uf f i c i o
tecnico comunale diretto da
Erika Ghidetti — e dal parroco
don Claudio Rossi, che ha be-
nedetto i nuovo locali della bi-
bliot eca.
Sulla porta d’ingresso Bazzani
ha iniziato gli interventi — pro -
seguiti all’interno a causa del
maltempo che ha portato al-
l’annullamento dei mercatini
di Natale — dicendo: «Mi scuso
con i torrigiani se solo ora arri-
viamo a questo risultato. La bi-
blioteca è sempre stata nei no-
stri programmi elettorali, ma
solo ora siamo riusciti a realiz-
zarla grazie anche alla tenacia
di Rosa. In un mondo globaliz-
zato è ancora più importante
una piccola biblioteca di paese,
perché serve per avere infor-
mazioni diverse da quelle che
ci arrivano quotidianamente».
Poi il numeroso pubblico — tr a
cui c’erano i sindaci di San Gio-
vanni in Croce Pierguido Asi-

nar i , anche vicepresidente
della Rete Bibliotecaria Cre-
monese, di Voltido Gior gio
Bor ghet t i e il vice sindaco di
Isola Dovarese Tiziana Gamba
— ha potuto visitare gli spazi ri-
qualificati e riarredati della bi-
bliot eca.
«È un momento storico — ha

esordito emozionata l’assesso -
re Cabrini — per la nostra co-
munità. Esattamente due anni
fa, l’8 dicembre del 2019, era-
vamo qui per inaugurare il
Punto biblioteca. Ora la ripar-
tenza a pieno regime di questa
attività dopo vent’anni di ‘pau -
s a’. Un progetto voluto forte-

mente da amministrazione e
giunta che oggi trova il suo
compimento. La pandemia ha
riavvicinato le persone alla let-
tura e ai servizi che possono of-
frire le biblioteche e l’incr e-
mento dei prestiti testimonia la
necessità di tutto questo. Meri-
to anche della bibliotecaria

Katia Pazzoni che ha dato  un
grande contributo, in questi
due anni, al successo del Punto
biblioteca con la sua passione e
la sua competenza. Questo,
inoltre, è un luogo simbolo per
il paese, perché per 73 anni ha
ospitato l’asilo infantile». Una
scelta quindi — quella di tra-
sformare l’ex asilo in biblioteca
— che diventa una sorta di pas-
saggio di consegne tra passato e
fu t u r o.
«Poi — ha concluso — qui sor-
gerà un centro di documenta-
zione sulla sostenibilità am-
bientale, un argomento legato
indissolubilmente alla forma-
zione delle nuove generazioni.
Infine un grande ringrazia-
mento a Fabio Maruti che ha
sempre collaborato con com-
petenza e disponibilità. Questa
biblioteca non è un punto di ar-
rivo, ma un punto di parten-
z a» .
«Il Gal Oglio Po — ha detto Ma-
schi — ha contribuito alla rea-
lizzazione della biblioteca, ma
non ci dovete ringraziare. Sia-
mo noi che vi ringraziamo,
perché siete comunità ricche di
progetti, entusiasmo e impe-
gno. L’innovazione non è solo
quella tecnologica, ma è anche
un nuovo servizio per la popo-
lazione che prima non esiste-
v a» .
La giornata si è chiusa nella
suggestiva atmosfera di Villa
Sommi Picenardi con lo spet-
tacolo dedicato a Dante Ali-
ghieri «Amor che nella mente
mi ragiona. Le donne di Dante
tra parola e musica» con Iv ana
Gat t i , Chiara Tambani e Pi e r-
paolo Vigolini.
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