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COMUNE DI MAGNAGO 
Città metropolitana di Milano 

_________________________________ 

 

Oggi è un giorno davvero di grande emozione per la tutta comunità e quindi 

anche per me che la rappresento:  inaugurare un edificio pubblico che ha 

richiesto tempo, attenzione, impegno e tanto  lavoro è sicuramente sempre un 

momento di  soddisfazione. 

 

Ma inaugurare una biblioteca comunale, recuperando uno spazio storico da 

anni abbandonato ed inutilizzato  e riportarlo alla sua bellezza originale, 

coniugandolo ai bisogni nuovi sia in materia di rispetto ambientale che di  

innovazioni tecnologiche e di fruibilità degli spazi, ritornandolo all’uso 

collettivo … beh è davvero una bella soddisfazione che ho il  piacere e la gioia 

oggi di condividere con tutti voi. 

  

Per questo abbiamo pensato ad una inaugurazione inusuale, con la cittadinanza  

parte attiva in  un momento di partecipazione condivisa  che coinvolgesse 

davvero  tutti: cittadini,  scuole, utenti, amministratori e sin anche scrittori, che 

hanno voluto essere qui a formare tutti insieme una catena umana a 

simboleggiare tutta la comunità che si stringe nel nome della Cultura intorno 

alla nuova casa della Biblioteca Comunale. 

 

E così, con tutti coloro che hanno voluto essere qui per vivere  questa 

inaugurazione, ma anche  coloro  che ci seguiranno in streaming e chi invece ci 

rivedrà nelle immagini che stiamo registrando oggi, confermiamo tutti insieme  

l’importanza della Cultura nella nostra comunità. 

 

La biblioteca così come la consegniamo oggi alla cittadinanza è infatti pensata 

per favorire a tutte le fasce di età ed interesse, il giusto spazio: per chi cerca un 

libro da leggersi a casa, per chi vuole uno spazio per studiare o consultare; ma 

anche uno spazio dove incontrare scrittori, partecipare ad un corso o 

semplicemente sostare in un ambiente confortevole per leggere qualche pagina 

di un libro. E per i più piccoli uno spazio dedicato dove scoprire il piacere di 

leggere. 
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Tutti noi abbiamo ben presente quale importanza rivesta per la nostra crescita 

umana e sociale la Cultura e la scrittura in particolare, che hanno permesso 

all'uomo di evolvere, crescere, conoscere, scoprire, approfondire, imparare. 

 

Attraverso i libri facciamo ogni volta viaggi virtuali nel mondo reale ed 

emozionale, acquisiamo conoscenze, otteniamo risposte o più semplicemente 

passiamo piacevoli ore di evasione. 

Leggere è fare un viaggio emozionante che ci porta lontano senza muoverci. 

Nei giorni bui della pandemia per molti il libro è stato un'ancora di salvezza, 

“la scrittura è architettura” immateriale ma che può costruire ponti, abbattere 

muri e barriere, ampliare conoscenze, formare coscienze riuscendo a mutare il 

destino di molti. 

Con la scrittura noi progettiamo spazi nuovi, possiamo sognare mondi nuovi: e 

nel momento storico che stiamo vivendo a livello mondiale, con tanti conflitti 

aperti e da ultimo la guerra atroce che si sta combattendo in Ucraina, la Cultura 

può essere davvero l'arma che vince sulle bombe, lo strumento che può  

davvero scrivere parole di Pace. 

 

La nostra speranza, che auspico si tramuti in certezza, è che questo spazio 

contribuisca a renderci ancora più comunità che cresce insieme nella 

condivisione. 

Scriviamo insieme per i nostri bambini, per i nostri ragazzi,  questa pagina di 

speranza per il loro futuro . 

Questo è l'augurio che faccio a tutti  noi: 

che questo spazio che come avrete modo di vedere, è bello, nuovo e curato,  

possa davvero diventare la casa  di tutti . 

 

In un giorno così lieto per la nostra comunità però credo sia giusto avere un 

pensiero per il dramma che diversi, troppi popoli stanno subendo  …    il 
dramma della guerra: ringraziamo gli alunni e le insegnanti del nostro Istituto 

Comprensivo che hanno composto il simbolo della pace in questa piazza e 

uniamoci a loro in un grido di speranza, a voi ragazzi : 

NOI VOGLIAMO LA PACE  

NOI VOGLIAMO VIVERE IN PACE  

W LA PACE   

 

Prima di proseguire con la cerimonia di inaugurazione voglio rinnovare il mio 

grazie a tutti voi per essere qui oggi e a tutti coloro che hanno contribuito  alla 

realizzazione di questo spazio -  e sono davvero molti - certa che il grazie più 

gradito sarà la soddisfazione che la comunità saprà esprime in futuro 

utilizzandolo. 

 

GRAZIE  

Il Sindaco Carla Picco  


