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La biblioteca ai tempi del COVID
“Anche per la nostra biblioteca l’Anno Domini 2020 è stato a dir poco… particolare! Partiti pieni di propositi per l’anno
appena cominciato, in cui pregustavamo eventi e manifestazioni per grandi e piccini, ai primi di marzo anche noi
abbiamo dovuto piegarci al DPCM che, come una mannaia, si abbatteva su tutti i luoghi di cultura e, di conseguenza,
anche su di noi.
Vallo a spiegare che i libri sono un bene primario! La salute viene prima di tutto (ovvio!) così, al grido di “io resto a
casa”, anche noi ci siamo adeguati a chiudere la porta della nostra biblioteca e ad aspettare tempi migliori.
Finalmente dal 5 maggio siamo ripartiti; che gioia rivedere molti visi – più o meno noti – varcare di nuovo la nostra
porta, tutti ben protetti da mascherina e guanti ma pur sempre felici di esserci ancora, seppur un po’ ammaccati, ma vivi
e vegeti e, soprattutto, desiderosi di leggere!
Dall’apertura fino a fine agosto è stato consentito solo il cambio/scambio di libri con obbligo di fermarsi all’ingresso ma
tutto sommato ci siamo fatti bastare ciò che avevamo, felici di tornare a quello che sembrava un ripresa all’agognata
normalità.
E poi a settembre, finalmente, le aule studio hanno ricominciato a popolarsi di giovani (e di qualche ‘diversamente
giovane’): delle loro chiacchiere attutite dalla mascherina, dei loro occhi vivaci e, soprattutto della loro voglia di vivere!
Dopo solo un paio di mesi la situazione è precipitata; come dir loro che un nuovo DPCM richiudeva ancora le porte
della biblioteca? È stata dura metabolizzare un ulteriore sacrificio, però non c’era alternativa: tutti i luoghi di cultura
venivano nuovamente preclusi al pubblico e la nostra porta si doveva di nuovo chiudere, in attesa di riprendere almeno il
cambio/scambio libri e DVD (nel frattempo sempre richiesto a gran voce!).
In definitiva… com’è stato questo 2020? Sicuramente un anno diverso. Un anno simile a un continuo ‘collaudo’, in cui
abbiamo dovuto testare le nostre capacità e mettere davvero alla prova la voglia di essere presenti. Come? Per esempio,
con una rinnovata pagina Facebook attenta ai desideri degli utenti e aperta a diversi temi, primi tra tutti quelli della
seguita rubrica sulla cultura giapponese.
Inoltre è stato pure un anno in cui abbiamo notevolmente integrato il nostro patrimonio di libri, DVD ed eBook. Ciò è
stato possibile grazie agli investimenti dell’amministrazione comunale, ai contributi ricevuti dallo Stato e dal MIBACT.
Infine, last but not least, il 2020 ci ha visto comunque scendere in campo con la presentazione aperta al pubblico del
libro “Il signore gentile” di Lino Bordin, con una maratona di lettura e con letture animate rivolte ai bambini dai 3 ai 6
anni.
Insomma, anche se abbiamo dovuto interrompere a metà programmazione l’Aperitivo con l’autore; anche se il 24
maggio un velo di tristezza ci ha ricordato che in quella data avrebbe dovuto esserci la Festa della Biblioteca, purtroppo
annullata per evitare assembramenti; noi oggi ci sentiamo più forti e motivati di prima e ci prepariamo per un 2021
pieno di sorprese, attività e iniziative adatte a tutte le età e a tutti i gusti.
Noi ci siamo, aspettiamo solo voi!” Il Sindaco Federico Calzavara
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