
GOTTOLENGO Era stata una scelta fon-
data sudue concetti: recuperareun edifi-
cio obsoleto di proprietà comunale e
fronteggiare l’urgenza di fornire ulterio-
ri spazi per l’attività amministrativa mu-
nicipale incamerando l’esistente edifico
della Biblioteca. Un’idea che in poco
tempo è diventata una realtà.
Gottolengo può ora vantare su una nuo-
va sede per la civica Biblioteca, una casa
ospitale per gli appassionati del libro,
adeguata, strutturalmente
funzionale e super moder-
na.
Insomma un polo culturale
rilevante e importante riferi-
mentopergrandiepicciniol-
tre a fucina di iniziative sem-
pre nel settore letterale. E
questo è stato grazie alla ri-
strutturazionediunimmobi-
le di pubblica proprietà sito
in via V. Veneto (ex Arci), nei
pressi della piazza principa-
ledovesitrovaancheilpalaz-
zo municipale.
L’operazione di conversione del vecchio
stabile ha comportato la riorganizzazio-
ne e il riordino anche degli spazi interni
ed esterni dell’edificio. E il varo ufficiale
alla nuova sede della Biblioteca verrà da-
to domenica 27 novembre alle 10,30 con
l’inaugurazione alla presenza di cittadi-
ni e autorità.
In testa ci sarà sicuramente il sindaco
Giuliana Pezzi, che congli assessoricoin-
volti da vicino nella realizzazione, Giam-
battista Percivalli, per la Cultura e Giu-
seppe Manuini, per i Lavori pubblici, fa-

ranno gli onori di casa. Dopo il taglio del
nastro, al quale presenzierà anche Alber-
to Cavalli, sottosegretario alla presiden-
zadella Regione, leportedell’edificio ver-
rannospalancate per lavisita della popo-
lazione.
La giornata «in biblioteca» proseguirà
poi alle 14,30 con letture e... merenda
peri bambini della scuola primaria. Inol-
tre, sempre nell’ambito di questa attesa
inaugurazione, alle 17, nel teatro «Zanar-

delli» appuntamento per un
readingpoeticoa curadi Da-
niela Cattani Rusich «La ca-
sa della poesia non avrà mai
porte» di Alda Merini.
A seguire le letture degli au-
tori locali, Angelo Facchi,
Giorgio Brescianini, Lino
Morbini, Pierluigi Bonazzo-
li, Rosa Leone e Stefano Piu-
beni. Ad accompagnare con
commento musicale Lucia-
no Rodella.
È con tangibile orgoglio che
l’assessore Percivalli, a no-

me dell’Amministrazione comunale, de-
scrive i passi che hanno portato alla for-
mazione del nuovo ambiente: «Nono-
stante la crisi economica incombente e
le condizioni restrittive imposte dal pat-
to di stabilità, che ci hanno costretti ad
affrontare un notevole sforzo economi-
co,siamo riusciti nell’impresa che ci per-
mette di mantenere elevato l’impegno
sul fronte cultura».
«Questo sicuramente andrà a garantire
al meglio un servizio essenzialeed effica-
ce. A disposizione così un centro al-

l’avanguardia e attrezzato nei diversi
comparti. Un centro in grado di rispon-
dere sempre al meglio alle richieste e alle
esigenze dei fruitori».
«E il nostro impegno non ha puntato so-
lo al patrimonio librario, ma ha voluto ri-
guardare anche la promozione alla lettu-
racon incrementodel monte ore adispo-
sizione delle scuole presenti sul territo-
rio».
Compiaciuto per i risultati del piano an-
che l’assessore Manuini che descrive
l’opera come «fondamentale e innovati-
vasottoil profiloprogettuale,unaltro im-
portante anello che si aggiunge al patri-
monio di pubblico utilizzo compresa la
recente sistemazione dell’immobile di
via 24 Maggio dove si sono ricavati sette
appartamentiassegnati secondo iprinci-
pi dell’edilizia economico popolare. Co-
stata sui 500mila euro, la nuova Bibliote-
ca comunale può contare sulla disloca-
zione su tre piani.
Aterra si trova il settore riservato alla ver-
de età, con reparti specifici per letteratu-
ra, narrativa, saggistica oltre ad una po-
stazione informatica con sistema «me-
dia-library» collegata col comprensorio
bibliotecario della Bassa.
Al primo piano invece tutto per giovani e
adulti: saggistica, romanzi storia, tradi-
zione e cultura locale.
L’ultimo piano poi verrà adibito a salone
ricettivo polifunzionale. In complesso il
patrimonio librario della Biblioteca got-
tolenghese, con disponibilità di superfi-
ciedi metri quadrati430, è di 24.300 volu-
mi.

Bruno Manenti

Fiesse Più sicurezza al cimitero
Concluso l’abbattimento delle barriere architettoniche

CHIARI

Carabinieri in festa
per laVirgoFidelis
■ Domenica 27 novembre
a Chiari si celebra la Virgo
Fidelis, patrona dell’Arma
dei Carabinieri. Il
programma della giornata
prevede alle 10 la Messa
nella chiesa di Santa Maria
officiata da don Giovanni
Amighetti; seguirà la visita
al Museo della città.

CORZANO

Tuttiascuola
didecorazioni
■ Venerdì 25 novembre,
alle 20.30 nella biblioteca di
Corzano è in programma
«Questo l’ho fatto io», una
serata dedicata alle
decorazioni natalizie. In
questo primo incontro, di
tipo dimostrativo, verranno
spiegate le tecniche e i
manufatti. Venerdì 2
dicembre, invece, sempre
alle 20.30, ci sarà un
incontro operativo per la
realizzazione degli oggetti.
Le attività sono gratuite.
Organizza la Biblioteca.

GHEDI

Openday
alCapirola
■ In vista delle iscrizioni
alla classe prima, l’Istituto
superiore Vincenzo
«Capirola», sede di Ghedi,
ha organizzato tre incontri
di orientamento per aiutare
le famiglie e i ragazzi a
districarsi in questa scelta
sempre molto complessa.
Le giornate di scuola aperta
sono in programma
domenica 27 novembre,
dalle 9 alle 12, sabato 17
dicembre, dalle 14.30 alle
17.30 e domenica 22
gennaio 2012, dalle 9 alle
12. Info sul sito internet:
www.popolis.it/capirola.

MAIRANO

Unfocussullastoria
delpaese
■ Giovedì 24 novembre
alle 20.30 nell’auditorium di
palazzo Rossignol di
Pievedizio è prevista una
serata per presentare alla
cittadinanza gli importanti
ritrovamenti archeologici
rinvenuti a Mairano.
Dopo una breve
introduzione del sindaco
Vincenzo Lanzoni vi sarà
l’illustrazione nel merito
condotta da Serena Solano
e da Andrea Breda,
funzionari della
Sovrintendenza ai beni
archeologici della
Lombardia. Organizzano il
Comune di Mairano e la
Sovrintendenza.

Chiari/1
Ecco la prima
corsa
di Babbo Natale

Chiari/2
Aree in vendita
la parola
al Consiglio

Bagnolo È tempo di «Educ-arte»
Oggi il primo appuntamento della rassegna per studenti

Il teatro Pio XI
ospiterà alle 10
lo spettacolo

I NUMERI
La nuova

Biblioteca occupa
una superficie

di 430 mq
su tre piani

e conta
24.300 libri

Gottolengo Musica e merenda
per la nascita della casa del libro
Domenica in un immobile restaurato della centralissima via Veneto
verrà inaugurata la nuova Biblioteca. E sarà una giornata di festa

Nelcuoredelpaese
■ Nella foto qui sopra l’edificio di via Veneto che, a due
passi da piazza e palazzo municipale, ospita la Biblioteca
civica. A sinistra l’interno. La Biblioteca che verrà
inaugurata domenica è sviluppata su tre livelli

CHIARI Sono state aperte in
questi giorni le iscrizioni alla
prima corsa di Babbo Natale
del 18 dicembre.
Organizzata da Pgs Samber
’84 e l’oratorio di San Bernar-
dino,conil patrocinio dell’As-
sessoratoallosportdelComu-
ne, lacorsa saràrigorosamen-
te in abito da Babbo Natale.
Numerose sono le persone
che hanno già espresso la vo-
lontà di parteciparvi: «Sono
già state raccolte 60 adesioni
- spiega l’assessore Roberto
Campodonico -.Contiamo di
superare le 200 partecipazio-
ni». Le iscrizioni, aperte fino
a esaurimento costumi, van-
no fatte all’oratorio di via Pa-
lazzolo (la segreteria è aperta
la domenica dalle 10.30 alle
12 e dalle 15 alle 18 e risponde
al numero 030.700959; costi:
5 euro per costume adulti e
pettorale; 3 per cappellino
bambini e pettorale). La cor-
sa (su 3 o 6 chilometri) pren-
de il via alle 10.45 da piazza
Zanardelli. Seguirà pranzo in
oratorio a base di spiedo.

CHIARI Una proposta di
alienazione di alcune aree
verdicomunaliverrà sottopo-
sta dall’assessore all’Urbani-
stica Davide Piantoni al Con-
siglio comunale di Chiari nel-
la seduta in programma mer-
coledì 28 novembre alle 20.
«Ovviamente - spiega Pianto-
ni - non si tratta di parchi, ma
di piccoli spazi verdi compre-
si tra le case che ai privati po-
trebberointeressaread esem-
pio per ampliare i giardini».
Con queste aree, se l’assem-
blea dirà «sì», inizieranno ad
essere sottoposte a procedu-
ra di alienazione anche «un
terreno da mille mq situato
nella zona industriale all’in-
terno del quale sarà possibile
costruireunpiccolocapanno-
ne». Ancora: Piantoni sotto-
porrà ai consiglieri anche un
piano integrato interessante
un’area di via Fulgosa da due-
mila mq. Nella stessa seduta
verranno discussi anche il
piano di diritto allo studio e,
trale altre cose, l’assestamen-
to del bilancio di previsione.

FIESSE Erada temponei pro-
positi dell’Amministrazione
comunale la volontà di porre
mano al cimitero. Un’esigen-
za data dalla contingenzadel-
la situazione che ostentava
una tangibile necessità di ri-
pristino e il bisogno di offrire
le condizioni a tutti di poter
accedere facilmente ai repar-
ti,comprese le persone diver-
samente abili o con difficoltà
motorie.
Ecco così dopo aver affidato
l’incarico, l’esecuzione dei la-

vori.Ilcamposanto èoracom-
pletamente messo a punto.
Le opere hanno consentito di
attuare il piano che prevede-
va l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche special-
mente nel settore con mag-
giore difficoltà di accesso di-
sponendo rampe per disabi-
li. Anche un consolidamento
dei muri e quindi maggior de-
coro alle pareti e questo con
la rimozione e sostituzione
degli intonaci murari.
Conseguentemente si è prov-

vedutopure alla manutenzio-
ne e al rifacimento della parte
superiore di una campata e
dellachiesettasottoposteain-
filtrazioni d’acqua che ne po-
tevano mettere a repentaglio
la solidità. Sistemata pure
una delle cappelle di famiglia
anch’essa sottoposta a pene-
trazioni di acqua. Quindi con
la tinteggiatura esterna del-
l’edificio e del tempietto si è
ridato decoro all’intero com-
plesso cimiteriale che ora ap-
pare più dignitoso.  b. m.

BAGNOLO È fissato per oggi il pri-
mo incontro di «Educ-arte a tea-
tro», rassegna organizzata dall’as-
sociazione teatrale «Cara…mella»
e dalla Parrocchia con il patrocinio
dell’Assessorato alla cultura. L’ap-
puntamentoè fissato per le 10al te-
atro Pio XIdell’oratorio, coningres-
so riservato alle scuole.
Si tratta dellaterza edizionedel pro-
getto che prevede la messa in sce-
na di spettacoli teatrali suddivisi in
tre livelli per fascia in età scolare. Il
primo livello è dedicato alla mater-
no e al primo ciclo della scuola ele-

mentare. Il secondo è invece per le
scuole elementari e poi il terzo per
le medie e superiori.
Si comincia con una rappresenta-
zione del primo ciclo: «Ombrelli-
na» messo in scena dalla compa-
gnia Semeion teatro. Lo spettacolo
è stato costruito sull’intuizione di
creare personaggi, luoghi e anima-
zione,conombrellidi tuttele fattez-
ze e dimensioni. Semeion Teatro è
un’associazionenata nel 1994aSet-
timo Milanese, costituita da attori
professionisti, animatori, buratti-
nai, musicisti e scenografi.  l. a.
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