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La biblioteca salta nel nuovo millennio
VIMERCATE (tlo) Una biblio-
teca al passo con i tempi,
attrezzata, sia nel conteni-
tore che nel contenuto, per
nuove sfide.

Questo l’obiettivo che si
prefigge l’A m m i n i st raz i o n e
comunale guidata dal sin-
daco Francesco Cereda
con l’incarico affidato la
scorsa settimana ad un tec-
nico specializzato che avrà
il compito di redigere un
«progetto di fattibilità tec-
nico-economica per la ri-
funzionalizzazione, il rin-
novamento e l’a mp l ia m e n-
to della biblioteca civica».

Sia, come detto, attraver-
so una riqualificazione e
ridistribuzione degli spazi,
sia con la definizione di
nuovi servizi. Perché pur
e s s e n d o n a t a ,  o r m a i
trent ’anni fa, come una
struttura all’avanguardia e
punto di riferimento del ter-
ritorio e pur essendo ancora
oggi una delle biblioteche
più frequentate d’Italia, or-
mai mostra i segni del tem-
p o.

«A trent’anni dall’aper tu-
ra dell’attuale sede della bi-
blioteca si intende avviare
un percorso che veda un
profondo ripensamento
funzionale e una rinnovata
rivisitazione e riprogetta-
zione degli spazi, nonché il
loro ampliamento - si legge
nel documento di Palazzo
Trotti che fa seguito ad un
preciso mandato della
Giunta - L’obiettivo è il ri-
lancio di potenzialità an-

cora inespresse».
«La riqualificazione della

biblioteca è uno degli obiet-
tivi del nostro mandato nel
solco del lavoro già avviato
da Angelo Marchesi (ex di-
rigente del settore Cultura e

per qualche mese assesso-
re, ndr) - ha spiegato l’a s-
sessore alla partita E l e na
L ah, che è anche vicepre-
sidente del sistema biblio-
tecario Cubi - Trent’anni fa,
quando fu aperta, la nostra

biblioteca era all’ava ngu a r-
dia. Ora risente del tempo
trascorso, pur essendosi co-
munque evoluta. Abbiamo
quindi intenzione di lavo-
rare su due fronti. Da un
lato affidarci ad un esperto

nella stesura di un
progetto di riqua-
lificazione. Dall’a l-
tro avviare un per-
corso partecipativo
che coinvolga gli
utenti e in generale
la cittadinanza per
capire cosa voglio-
no dalla nuova bi-
blioteca. Le propo-
ste saranno portate
a  l l ’ a t t e  n z  i  o n  e
d e l l’esperto e sfo-
ceranno in prima-
vera in una mostra
che racconterà la
biblioteca di ieri, di
oggi e domani».

Particolare at-
tenzione verrà ri-
servata agli spazio
esterni, con l’o b i e t-

tivo di incrementare ulte-
riormente l’utilizzo con al-
tre dotazioni e arredi e, pro-
babilmente, una copertura.

Nelle intenzioni c’è anche
quella di dotare la biblio-
teca della capacità di for-
nire ulteriori servizi alla cit-
tadina non prettamente le-
gati all’attività culturale,
sulla scorta di quanto av-
viene soprattutto all’e ste ro.
Un punto di riferimento a
trecentosessanta gradi. Un
passo quanto mai neces-
sario per stare al passo con i
te mp i .

« L’obiettivo è aver per set-
tembre un progetto defi-
nitivo che possa essere
messo a bando», ha con-
cluso l’assessore Lah.

Lorenzo Teruzzi

Dal 1993 ad oggi

I numeri
in costante
cres cita
VIMERCATE (tlo) L’a nag raf e
dice che per la biblioteca è
tempo di restyling, ma i
numeri dicono comunque
che la struttura comunale di
piazza Unità d’Italia è an-
cora in buona forma e in
continua crescita.

Se nel 1993, anno di aper-
tura, i volumi a disposizione
erano quasi 53.600, nel 2020
(ultimo dato disponibile)
erano quasi 76.000, sostan-
zialmente il 50% in più.

Più di 3.600 i nuovi titoli
acquistati due anni fa, con-
tro i 2.400 del ‘93. Balzo
anche dei prestiti che nel
2019 (anno preso in con-
siderazione in quanto pre
Covid) sono stati più di
101mila contro i 75mila di
30 anni fa.

Infine, pur non essendo
possibile un raffronto con il
1993, sono considerevoli
anche i numeri attuali degli
accessi:  quasi 140mila
a l l’anno, con una media di
470 al giorno calcolata su
299 giorni di apertura.

La Procura di Monza ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico del rapper vimercatese

Era stato denunciato per aver definito Riccione
una città pericolosa, nessun processo per Emis Killa

Il rapper vimercatese Emis Killa nel
2014 in occasione del conferimento
della benemerenza civica

VIMERCATE (tlo) Aveva defini-
to, sui social, Riccione una
città pericolosa soprattutto
dopo il calar del sole. Parole
che gli erano costate una de-
nuncia da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale della
città della Riviera romagno-
l a.

La scorsa settimana la Pro-
cura della Repubblica di
Monza ha chiesto l'archivia-
zione della querela per dif-
famazione avanzata dal co-
mune di Riccione nei con-

fronti di Emiliano Rudolf
Giambelli, il rapper di Vi-
mercate conosciuto con il
nome d'arte, Emis Killa. L’ar-
tista, che nel 2014 era anche
stato insignito della beneme-
renza civica e che ha quasi
un milione di follower sul
web, aveva paragonato Ric-
cione a Marsiglia scrivendo
un post che sosteneva che la
sera «se sei un bravo ragazzo
devi avere paura a farti una
passeggiata sul lungomare».

Dopo la richiesta di ar-

chiviazione (secondo la Pro-
cura di Monza non ci sa-
rebbero quindi i presupposti
della diffamazione e quindi
del rinvio a giudizio) l'am-

ministrazione comunale di
Riccione in una nota ha fatto
sapere che «intende chiudere
la querelle giudiziaria aperta
ad agosto» e non si opporrà.

«Abbiamo avuto il dovere di
difendere la città da attacchi
ingiustificati, del tutto gra-
tuiti, soprattutto nel momen-
to in cui Riccione era uscita
da quella che i media ave-
vano definito “emerg enza
baby gang” - ha detto la sin-
daca della città della riviera
Daniela Angelini - Accanirsi
in una battaglia legale non
avrebbe senso».

L’ingresso della
biblioteca co-
munale e l’as -
sessore alla
P ro m o z i o n e
della città Elena
Lah

Affidato un incarico per il riammodernamento e il potenziamento dei servizi a trent’anni dall’apertura della struttura comunale

Un esperto si occuperà della progettazione. L’assessore: «Vogliamo coinvolgere anche utenti e cittadini»

VELASCA A l l’Epifania la premiazione del concorso. Hanno vinto due fratelli

Di Tommaso e Davide il presepe più bello

VELASCA (vba) Aria di competizione a Velasca
con il concorso dei presepi e la tombolata. Gli
appuntamenti, organizzati dalla parrocchia, so-
no stati un’ottima occasione per salutare le
feste. Il concorso dei presepi ha impegnato il
diacono Ciro Piccolo che si è recato nelle
abitazioni dei partecipanti per fotografare le
opere e mostrarle alla giuria che ha poi stilato la
classifica. Il primo posto se lo sono aggiudicati
due fratelli: Tommaso e Davide Carcano, men-
tre ad ogni partecipante è stato rilasciato l’at -

testato di partecipazione. Come detto, durante
il pomeriggio dell’Epifania si sono svolte due
tombolate, durante le quali sono anche state
mostrate le foto inerenti al concorso dei pre-
sepi. «Sicuramente un bellissimo momento in-
sieme - ha spiegato il diacono - Soprattutto per
salutarci e stare in compagnia dopo la fine delle
f e ste » .

I fratelli Tomma-
so e Davide Car-
cano che hanno
vinto il concorso
presepi. Sotto, gli
attestati conse-
gnati ad alcuni
degli altri parteci-
panti
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