
 

 

LEGGERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - 7 

 

Avremmo voluto titolare “Riapre la Biblioteca”, ma ritardiamo ancora di qualche giorno. Ormai tutti lo sanno 

e tanti attendono la data del 18 maggio per poter riprendere qualche buona lettura o qualche bel film. Dopo 

questa settimana, faremo ancora un appello con queste formalità per poi trovare nuovi modi per contattare 

i lettori e interagire con loro e con quanti intenderanno collaborare al nuovo, che saremo chiamati a pensare. 

La riapertura avverrà con la tempistica e le modalità indicate dagli organi statali, regionali e locali. Un gruppo 

di lavoro costituito dall’Amministrazione comunale (Sindaco, Assessore alla cultura e Consigliere delegato), 

dal Presidente della Cooperativa Mirafiori che è incaricata del servizio, dalla Bibliotecaria, dalla Responsabile 

amministrativa delle procedure della Biblioteca, dal Direttore e dal Presidente della stessa, sta analizzando i 

primi suggerimenti provenienti dal mondo delle Biblioteche, da quello dei Musei,  dei Beni archivistici  e della 

Cultura per essere pronti a svolgere nuovamente questo servizio in sicurezza ed efficacia. Dai primi studi e 

riscontri ci sentiamo di dire che almeno all’inizio della riapertura gli utenti troveranno, a livello organizzativo, 

un servizio molto diverso da quello precedente. I passi verso la normalità avverranno per tappe, con 

gradualità, in sicurezza e con aggiustamenti e modifiche in itinere. Alla luce di queste, il gruppo di lavoro si 

appella da ora agli utenti chiedendo pazienza e spirito di collaborazione. Già dalla prossima settimana inizierà 

una capillare campagna di informazione per non illudere e deludere nessuno. 

Terminiamo con un solo consiglio di lettura interpretando il desiderio di “evadere” dopo tanta clausura. 

 La calda primavera e una certa possibilità di muoversi (senza dimenticare le doverose precauzioni) farà 

desiderare anche qualche viaggio. Per ora consigliamo “Viaggiare in Poltrona”, una delle guide Lonely Planet 

che tanti lettori della Biblioteca conoscono. La Casa Editrice EDT permette di scaricarla gratuitamente dal 

sito lonelyplanetitalia.it/speciale/viaggiare-in-poltrona e per ora viaggiare con la fantasia o pensare a tempi 

normali; si trovano 500 libri, film, musiche che fanno venire voglia di partire…”Come se non ce l’avessimo” 

direte voi!  

 Ma siccome i tempi sono quel che sono ed il futuro incerto ci sentiamo ironicamente 

di dare questi consigli: 

- Non importa cosa prenoti, basta che sia modificabile, annullabile e rimborsabile. 

- Spiagge, montagne, isole e città d’arte: fai una lista dei posti più belli della tua 

provincia. 

- La vera vacanza dell’estate del 2020 sarà uscire di casa.   (da “Internazionale”1353-10 

aprile 2020) 

 


