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Nuova sede per la Biblioteca Comunale di Villorba, la Città che legge   
Lunedì 17 dicembre apre al pubblico nella Barchessa di Villa Giovannina  

Villorba. “Mens sana in corpore sano - dice  Marco Serena, sindaco di Villorba - un antico detto latino che si 

sposa con gli obiettivi dell’attività amministrativa: quello sportiva e quello culturale. Villorba è vera palestra per 

il corpo, grazie all’attenzione e agli investimenti dedicati alle numerose discipline che qui si praticano e della 

mente in virtù degli eventi, delle proposte, occasioni culturali e delle possibilità costantemente offerte. Sport e 

cultura a Villorba sono declinati con un obiettivo comune: offrire proposte educative ai nostri ragazzi e un mo-

mento di sostegno alla socialità per tutti i residenti. L’obiettivo dell’Amministrazione deve essere chiaro: rende-

re  visibili e quindi riconosciuti anche nel campo culturale quei risultati che nello sport sono conclamati. Con 

ciò andando in controtendenza rispetto a quanto accade in Italia dove si stima che solo la metà dei bambini e 

ragazzi abbia letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. La lettura, si sa, è invece un importante strumento di 

crescita e di emancipazione. I libri, come ricorda l’iscrizione sopra la porta della biblioteca di Tebe, sono la 

“medicina dell’anima”.  

“L’apertura della nuova sede della Biblioteca Comunale - ricorda Marco Serena -  ci permetterà di implementa-

re l’offerta culturale a favore dei cittadini. Infatti la nuova sede nella Barchessa di Villa Giovannina definisce 

l’idea di “Forum” per la zona sud della nostra comunità, in attesa di completare lo stesso modello per la zona 

nord a Villorba. Così il  Comune assisterà ad una riorganizzazione complessiva dei servizi e dei luoghi di ag-

gregazione”. 

“Villorba - interviene Eleonora rosso, assessore alla cultura - si può fregiare del titolo di “Città che legge” e il 

ruolo della Biblioteca Comunale è stato fondamentale: nel 2017 ci sono state 9.500 visite,  gli utenti attivi sono 

1.500 28 mila i documenti presenti, 13 mila sono stati i prestiti. Una mole di lavoro importante che è frutto di un 

lungo processo di miglioramento continuo che parte nel 1984 e che si concretizzò quando, con le opere di let-
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teratura la Biblioteca giunse ad avere in catalogo un migliaio di volumi, che ne permisero l’inaugurazione nel  

febbraio del 1985”.  

“Le prime tessere per il prestito di libri - ricorda Eleonora Rosso -  furono rilasciate a ragazzi che frequentava-

no allora la terza media, poi ci fu una “campagna” di promozione che coinvolse tutta la comunità, ma soprattut-

to le scuole: i primi a sapere come “utilizzare” la biblioteca furono proprio i ragazzi, che piano piano portarono i 

loro genitori e poi i nonni. La Biblioteca Comunale divenne così punto di riferimento non solo per promuovere 

la lettura, ma anche altre attività culturali come la musica, il teatro, l’arte, e per dibattere su temi di attualità che 

poi passarono in carico all’Ufficio Cultura del Comune lasciando alla Biblioteca lo specifico ed importante 

compito di promuovere la lettura. L’adozione di nuove tecnologie e l’impegno di raggiungere le finalità della 

biblioteca hanno fatto sì che la promozione della lettura si intensificasse offrendo letture ad alta voce in biblio-

teca, nelle scuole, in occasioni particolari, formando un gruppo di lettori volontari (attualmente a Villorba esiste 

un gruppo di lettrici volontarie “Librintesta” e un gruppo di lettura “Leggere che passione”),occupandosi della 

lettura rivolta ai bambini piccoli e piccolissimi, aprendo la biblioteca in giornate particolari, non consuete, ed 

estendendo sempre di più il pubblico che fruisce del servizio. Pubblico che può contare anche sulla rete con le 

altre biblioteche del polo Bibliomarca per ricevere libri non presenti fisicamente, grazie alla forma dell’interpre-

stito. L’apertura della nuova sede della biblioteca continua quindi in perfetta sintonia lungo il solco già traccia-

to”.
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