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Biblioteca, una porta sempre più aperta
Dal 5 settembre si amplia l'orario al pubblico,

con tre giorni di continuato

Sabato 3 settembre si conclude la stagione dell'orario estivo, che ha permesso alla biblioteca di 
restare aperta tutta estate senza interruzioni. Ora, con la ripresa delle attività ordinarie, il servizio 
offre una bella sorpresa agli e alle utenti.
Martedì, mercoledì e venerdì saranno tre giorni di orario continuato, senza la chiusura intermedia: il
portone della civica di via Italia aprirà alle 9 per chiudere alle 19. Negli altri giorni gli orari restano 
i soliti: a conti fatti, quattro ore e mezzo in più di apertura ogni settimana, rendendo la biblioteca 
ancora più “seconda casa” di tutti i cittadini e tutte le cittadine.

“Ha compiuto 60 anni nel 2020 la nostra biblioteca – ha dichiarato Laura Valli, assessora alle 
Politiche culturali, l'età della maturità piena e della consapevolezza, l'età dei bilanci ma anche 
della capacità di cogliere le sfide del futuro. Una tappa importante che è coincisa con uno dei 
momenti più difficili della nostra storia, ma che l'amministrazione ha voluto cogliere come 
occasione per imprimere nuovi slanci e prospettive, sempre più rispondenti ai bisogni della 
comunità cittadina e alla complessità dell'oggi e sempre più orientati a fare della biblioteca l'unico 
luogo rimasto dove è possibile stare un'intera giornata... senza comprare qualcosa. Ecco allora che
un orario più esteso -con una particolare attenzione ai giovani e a chi lavora- rappresenta 
un'ulteriore importante novità in grado di favorire una fruizione più adeguata alle tante diverse 
esigenze di chi già la frequenta, ma anche di chi potrà apprezzarne per la prima volta il servizio 
potenziato e un team di bibliotecari/e accoglienti e competenti, che ancora una volta hanno saputo 
mettersi a disposizione per rendere la biblioteca sempre più aperta e accessibile”.

La riorganizzazione attuata dal personale renderà possibile questa estensione oraria, in continuità 
con lo sforzo della biblioteca di cercare sempre di offrire un servizio a misura degli e delle utenti, 
come quando nei periodi di lockdown si inventarono nuove modalità di presenza, dalle risorse 
online al prestito a domicilio, dal prenota&ritira al “pronto biblioteca”, per non restare mai chiusi.
I servizi della biblioteca saranno tutti disponibili per l'intero orario di apertura, con i consueti punti 
prestito e consulenza sempre presidiati.

La fascia meridiana potrà favorire l'uso del servizio non solo per studenti e studentesse, che 
certamente potranno fare sessioni continuate di studio, ma anche per lavoratori e lavoratrici che 
avranno qualche pausa-pranzo per fare almeno un salto in biblioteca, o per chi,  arrivando da fuori 
città, vorrà muoversi in una fascia con meno traffico. 
 
Insomma, la porta è aperta, come sempre, adesso per quattro ore e mezzo in più la settimana, per un
totale di 46 ore di servizio. 
Ha proprio ragione la bibliotecaria del video promozionale pubblicato sulla pagina Facebook della 
biblioteca, quando blocca l'utente in uscita alle 12.29 dicendo: “Non c'è fretta, portati la 
schiscetta”: con l’occasione infatti è stata sdoganata anche la possibilità di mangiare e bere al 
tavolo, emuli dei tanto amati cafè letterari. 



Ecco il nuovo orario di apertura, in vigore da lunedì 5 settembre 2022:

Lunedì   9 – 12.30
Martedì   9 – 19
Mercoledì   9 – 19
Giovedì   14 – 19
Venerdì   9 – 19
Sabato   9 – 12.30  e 14 – 18.

Informazioni in biblioteca, via Italia 27 – tel. 039.2893.401
Mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it
Seguici sulla pagina Facebook e sul canale Youtube.
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