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Ringrazio il Sindaco che ci ha illustrato la storia e le vicende di questo gioiello architettonico che 
inauguriamo oggi. Ma, come ha giustamente lui stesso ha ricordato, oggi festeggiamo anche il 
decennale del trasferimento in Villa Cicogna della Biblioteca Civica, inaugurata ufficialmente il 16 
marzo 2002 dall’Amministrazione guidata da Pier Paolo Almasio, nella quale il nostro attuale 
Sindaco era Assessore alla Cultura e, quindi, per così dire, “padrone di casa” e anfitrione della 
nuova Biblioteca. 

Quando si verificò tale avvenimento, la volontà era quella di rendere la “nuova biblioteca” centro 
propulsore della vita culturale cittadina, oggi anche sede dell’ufficio Istruzione: dopo 10 anni 
possiamo dire che, se tanto ancora c’è da fare, molto è stato fatto. Ricordiamo quante persone 
vengono coinvolte nelle attività della biblioteca a partire dai più piccoli, per quali va il nostro 
impegno costante: Nati per Leggere, letture animate CISA, incontri con psicopedagogista e genitori 
dei piccoli per sollecitarli alla lettura precoce, collaborazione con le scuole del territorio per visite 
guidate, scuola della Mamme, copertura Wi-fi, UTE. 

La scelta poi di posticipare di circa un mese i festeggiamenti per la ricorrenza non è una svista 
non casuale. Dal 14 al 22 aprile, infatti, si celebra in tutta Italia la “XIV Settimana della Cultura”, 
promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali: nove giorni nei quali su tutto il territorio 
nazionale verranno aperte le porte di musei, ville, monumenti, aree archeologiche, archivi e 
biblioteche statali, permettendo la fruizione gratuita di una parte consistente del nostro ricchissimo 
patrimonio culturale. 

Anche il Comune di Trecate ha quindi deciso di aderire a questa lodevole iniziativa offrendo un 
ricco carnet di eventi, grazie anche alla collaborazione dell’Associazione U.T.E. - Lions Club 
Ticino Torre del Basto, dell’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura locale, e della Pro 
Loco, del Consiglio di Biblioteca. 

Oltre a quello odierno, il primo appuntamento è per martedì 17 Aprile, alle ore 17, in questo 
stesso Salone delle Feste, con la presentazione del libro “Echi dall’anima” di Ludovica Garavaglia, 
docente dell’Università della Terza Età, e con la lettura delle poesie composte dagli allievi dei corsi 
UTE, con la partecipazione della soprano Raffaella Menanno. 

Mercoledì 18, sempre alle ore 17 e sempre nel Salone delle Feste, vi sarà un intrattenimento 
musicale curato dal Coro “Aurora” dell’UTE. 



Giovedì 19, stesso luogo e stessa ora, verrà presentato il libro “Da donna a donna” a cura degli 
allievi dei corsi di Letteratura dell’UTE guidati dalla Docente, la Prof.ssa Gian Piera Leone, e 
verranno letti alcuni brani del volume a cura di Gabriella Porzio. 

Venerdì 20, sempre alle 17, ci sarà la presentazione del libro “Geografia dell'immaginario. 
Credenze e tradizioni in area novarese” di Silvano Crepaldi, a cura dell'Associazione Trecatese per 
la Storia e la Cultura Locale. 

Sabato 21, sempre in questo Salone delle Feste ma alle ore 21, vi sarà un concerto di Arpa celtica 
con la partecipazione di Sara Chessa, a cura dell’Associazione UTE - Lions Club Ticino Torre del 
Basto. 

Domenica 22, alle ore 16 ma nel Teatro Comunale di Piazza Cavour, la psicologa di origini 
trecatesi Elena Boggiani presenterà il libro “Adolescenti violenti” nell’ambito dei tradizionali 
“Incontri con l’Autore”. 

Sempre legati alle numerose proposte culturali di questo intenso periodo: stasera al Silvio Pellico 
appuntamento musicale (all’interno di un’intensa stagione nata dalla collaborazione tra Parrocchia, 
gestori del teatro e Comune), stasera e domani al Teatro Comunale, il Teatro Dialettale organizzato 
dallo Sportello Turismo, presso la sede della Schola Cantorum ed in collaborazione con la stessa un 
ciclo già iniziato di conferenze su Wagner e Verdi a cura del maestro Trombetta, venerdì 20 aprile 
alle 21 al Teatro Comunale una serata particolare sulla montagna promossa da Aristide Galbusera 
ed Erio Grienzi con la Schola Cantorum, il 30 aprile un trio di musica classica guidato dalla 
concertista trecatese Gigliola Grassi, poi una nutrita serie di incontri con l’autore, organizzati dal 
superattivo Consiglio di Biblioteca all’Auditorium parrocchiale e in collaborazione con la 
Parrocchia. 

Ricordo a tutti gli interessati che gli appuntamenti sono gratuiti (tranne la stagione teatrale) e che 
è possibile ritirare il materiale informativo più tardi in biblioteca. Ricordo inoltre che per gli 
appuntamenti della prossima settimana in questo salone è necessario munirsi di biglietto, in 
considerazione della limitata capienza della Sala. I biglietti potranno essere ritirati allo sportello 
della Biblioteca Civica, negli orari di apertura al pubblico, fino all’esaurimento dei posti. 

Un ringraziamento particolare va a chi, oltre a farsi carico dell’organizzazione di questo 
appuntamento, “ha cucito” tutte le iniziative in calendario, cioè il Settore Cultura, con la dott.ssa 
Marta Sogni e tutto lo staff. 

Ricordo che alla fine la Notarimpresa, ditta che ha realizzato i restauri, offrirà agli intervenuti un 
rinfresco. 

Cedo ora la parola alla “musica”, passando però prima il microfono ad Antonio Guaglio, che ha 
sostenuto con grande sensibilità la parte musicale, anche in veste di primo presidente dell’Orchestra 
“Città di Trecate”, orchestra nata appunto 10 anni fa (…un altro anniversario). 

L’A SSESSORE ALLA CULTURA 
Prof.ssa Antonia Marchi 


