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“Ora che il mondo inizia a muoversi”, anche la Biblioteca riapre! 
 
 
I lunghi mesi trascorsi a casa per l’emergenza Covid-19 ci hanno fatto ancor più 
apprezzare, e in taluni casi scoprire, l’assoluta bellezza della lettura.  
 
Così i libri, oltre ad essere una fonte unica di conoscenza e di ispirazione, hanno 
ricoperto un ruolo fortemente connotativo, divenendo un rifugio confortante, uno 
spazio privilegiato d’evasione, una pace emotiva necessaria.  
 
La Nostra meravigliosa Biblioteca “A. Amiti” di Castiglione d’Adda da quel tragico venerdì 
21 febbraio 2020 ha chiuso i battenti in ottemperanza ai Decreti della zona Rossa, ma il 
suo prezioso servizio è continuato attraverso la rete con il sistema Medialibrary online.  
 
A partire dal 18 maggio, con l’ultimo DPCM l’aspettativa dei cittadini verso l’apertura dei 
luoghi della cultura è aumentata, insieme all’entusiasmo per il  rilancio della Biblioteca da 
parte degli addetti ai lavori come il personale e gli Amministratori del territorio.  
 
La Biblioteca, luogo di conservazione del patrimonio culturale dell’umanità, torna in questo 
preciso momento storico ad essere un punto di riferimento principe per la nostra comunità. 
Il collettivo desiderio di ripartire verso la “normalità”, trova tuttavia delle limitazioni imposte 
dalla normativa della Fase 2 e da specifiche Linee Guida del Sistema Bibliotecario 
Lodigiano predisposte in modo ampio e scrupoloso da un team di professionisti. 
 
La riapertura in osservanza delle nuove misure previste a salvaguardia della salute e 
sicurezza della cittadinanza, ha richiesto grande sforzo organizzativo: per questo Vi chiedo 
di attenervi coscienziosamente e precisamente alle indicazioni operative fornite sul sito 
comunale. La prassi e le giornate di ingresso in biblioteca, il prestito/restituzione dei libri, la 
consultazione a scaffale dei documenti, cosi come l’accesso alle sale studio e ragazzi, 
sono declinate e rimodulate sulla base delle precauzioni sanitarie, degli spazi e delle 
risorse disponibili.  
 
L’esperienza unica di scoperta e socialità connaturata nella Biblioteca sarà al momento 
parziale, e le modalità di fruizione saranno costantemente aggiornate secondo le 
disposizioni emanate sul tema delle autorità nazionali e regionali.  
 
Non lasciamoci scoraggiare e investire da questo cambiamento sensibile, ripartiamo dal 
mondo della cultura con i suoi nuovi scenari; torniamo in biblioteca con in testa tanta 
curiosità e la consapevolezza civica del rispetto delle regole! 
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