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L'incontro colt un libro non è irnportante solo per gli studenti o gli uomini di cultura, gli
intellettuali, è importante per tutti. Chi non uuole oggi chiudersi nel suo guscio e dichiararsi soddisfatto, non può non ripiegarsi sulle pagine di un libro, rinconendo rnagari i ricordi della fanciullezza o cercando una spiegazione a fenomeni, fatti cbe altrinenti gli rimarrebbero ignoti.
Anche per questi la biblioteca è strumento aalidissirno, insostituibile. In londo la biblioteca è
un seruizio sociale come lo è I'ospedale, l'asilo, la casa di riposo, I'attrezzatura sportiaa: essa è la
palestra doae il giouane ternpra il suo lresco ingegno; l'anziano riposa la sua ntente e nel contempo
non lascia al torpore degli anni cbe passano la sua cultura che auuizzirebbe inesorabilmente.
Ma è stata anche una libera scelta di aolere una biblioteca cornunale. I bisogni di una cornunità sono infiniti e i mezzi con i quali afrontarli e soddislarli sempre inadeguati. L'auer ooluto
soddislare il bisogno della popolazione di auere a disposizione per sé una biblioteca, cbe ogni anno
si arricchirà senpre piú di libri, ued.ianzo sia stata ana scelta felice. Oru tocca ai gioaani e ai
non piú gioaani dinostrare che l'Anrninistrazione non ba sbagliato; cbe quanto essa ha giudicato
un bisogno non era solo il desiderio di alcuni spiriti particolari; ma siamo certi, e lo diciarno ancbe
a nonze di tutti coloro che hanno collaborato e collaborano al buon funzionarnento della biblioteca, che la scelta latta è stata buona, percbé Castelbolognese ouol progredire non solo sal piano
econornico, ma ancbe sul piano della ciailtà cbe è essenzialrnente cultura.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Castelbolognese, maggio I97 J
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