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UNA NUOVA BIBLIOTECA E SALA LETTURA PER LUGAGNANO DI SONA  
Comunicato Stampa del 13 giugno 2022 

  

L’Amministrazione di Sona inaugura la nuova biblioteca e sala lettura di Lugagnano, all’interno dell’edificio 

che ospita la Scuola dell’Infanzia statale e, temporaneamente, le prime due classi della Scuola Primaria “Silvio 

Pellico”. Un’opera per nulla scontata, anzi fortemente voluta per colmare la richiesta di una comunità di 

oltre 9000 abitanti che finalmente potrà godere di un tanto atteso luogo dedicato alla cultura, fruibile a tutte 

le età, dove far comunità crescendo nella formazione del pensiero critico. 

 

La nuova biblioteca e sala lettura ha comportato un investimento pari a 150.000 euro ed è composta, al 

momento, da tre locali che ospitano l’ingresso con l’area bimbi, la sala digitale con i PC e la vera e propria 

sala lettura, per un totale di 130 mq. ampliabili per le future esigenze di centro culturale. Tutte le pareti sono 

allestite con scaffalature occupate da libri e l’area è dotata di wi-fi gratuito. L’accesso alla struttura è possibile 

sia attraverso una gradinata che una rampa, in modo da garantire la piena accessibilità a chiunque. Un 

segnale importante, di questi tempi, la volontà politica di investire nella cultura e riqualificazione di uno 

spazio pubblico anziché di privarsene per monetizzare «È con orgoglio che presentiamo alla cittadinanza la 

nuova biblioteca e sala lettura di Lugagnano, luogo di cultura ma anche di aggregazione e in cui si potranno 

svolgere eventi, come già avviene nella biblioteca di Sona – dichiara il Sindaco Gianluigi Mazzi – Un risultato 

ottenuto grazie ad un intenso lavoro di gruppo che ha coinvolto il personale dell’Ufficio Lavori Pubblici e 

della Biblioteca, gli amministratori e i tecnici esterni e che ha permesso di superare le numerose difficoltà 

avute in questi due anni con lo scoppio della pandemia. Vorremmo che i nostri cittadini sentissero questo 

luogo come uno spazio familiare, dove poter trascorrere del tempo per leggere e condividere esperienze, 

grazie anche alla capacità di accoglienza del personale della biblioteca». Non un punto di arrivo, bensì un 

primo passo verso una riqualificazione più ampia dell’intero plesso scolastico, come evidenzia il Sindaco 

Mazzi «Crediamo molto nella rivisitazione degli spazi e quella che, per molti di noi, è stata la scuola 

elementare verrà completamente trasferita, tra circa un anno, nella Scuola Primaria Silvio Pellico e questo 

luogo ospiterà anche agli uffici anagrafe, polizia e servizi socio-sanitari oltre a sale civiche utilizzabili da 

associazioni e cittadini». 

La festa d’inaugurazione è prevista il 17 giugno dalle ore 17.30 in via Alcide De Gasperi 13 a Lugagnano di 

Sona con il taglio del nastro, la presentazione della nuova struttura e il saluto delle Autorità. A seguire, subito 

due momenti pensati per la cittadinanza: l’animazione di lettura rivolta ai bambini e alle bambine presenti e 

un flash mob che coinvolgerà, davanti alla nuova Biblioteca, tutti i presenti che porteranno con sé un libro 

che amano. 
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