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Biblioteca e cultura: la risposta dell’Assessore Cataldi  
all’interrogazione di Obbiettivo Comune 

 
Io parto col ringraziare il gruppo consiliare Obbiettivo Comune perché la loro interrogazione mi da 
modo di evidenziare quanto la Cultura sia una priorità per il sottoscritto e quanto lo sia per l’intera 
giunta comunale, nonché per il gruppo di maggioranza da noi rappresentato, Noi Cittadini. 
Non mi soffermo sulla questione “marginalizzazione” della sede della Biblioteca in quanto la ritengo 
strumentale e quindi non meritevole di approfondimento, la nuova sede sarà a 130 mt di distanza 
dall’attuale, percorso percorribile a piedi in due minuti, in fondo lo scrivete nell’oggetto della vostra 
interrogazione: “dal civico 2 al civico 11”. 130 mt per due minuti in più che daranno la possibilità ai 
nostri ragazzi di poter aver luoghi per lo studio non obbligandoli a spostarsi in altri comuni 
quotidianamente. Studio e Cultura nello stesso luogo, una gran rivoluzione! A Zibido San Giacomo, 
certo, perché negli altri comuni del mondo questa cosa esiste da secoli se non millenni, ma doveva 
arrivare Noi Cittadini per rendere Zibido un paese normale. 
 
Passiamo invece alla questione Cultura che, come scrivete nell’interrogazione “dovrebbe essere una 
priorità per ogni amministrazione comunale”. Voglio sperare che abbiate utilizzato il verbo al 
condizionale in maniera impropria o comunque potrei riconoscervi la licenza poetica del politico di 
opposizione, e quindi la volontà di voler sottintendere che per questa amministrazione la Cultura 
non rappresenti una priorità. Mi date, come dicevo in precedenza, modo di evidenziare quanto la 
Cultura sia importante per questa amministrazione e quanta Cultura si stia promuovendo nel nostro 
comune e si sia promossa nell’ultimo anno. Cultura a 360 gradi.   
 
Abbiamo portato a Zibido San Giacomo una tappa di concorso nazionale di poesia, scoprendo 
felicemente che anche tra i nostri cittadini c’è chi si appassiona a suon di versi, particolare che 
abbiamo potuto ammirare anche in occasione di una sfida tutta locale tenutasi qualche settimana 
prima presso il Caffè Letterario. 
 
Abbiamo finalmente dato il giusto spazio e il giusto riconoscimento ai momenti istituzionali, quelli 
su cui si fonda la nostra Repubblica, come il 4 Novembre e il 25 Aprile e lo abbiamo fatto facendo 
cultura, celebrando la storia d’Italia raccontandola attraverso parole e musica. 
 
Abbiamo esposto opere d’arte di un artista locale, localissimo, valutando l’opportunità dal solo 
punto di vista artistico, “infischiandocene” di ogni altro punto di vista, posso dire una bellissima 
novità dal punto di vista politico di questo comune, dove spesso le ragioni personali hanno prevalso 
sull’interesse collettivo e culturale. In quell’occasione non è mancata la musica che si è unita 
magicamente all’arte che rappresentava magistralmente i nostri territori. 
 



Abbiamo esposto una mostra fotografica che gira da anni tutta Italia, anche qui accompagnando le 
splendide immagini con concerti di cantautori italiani e con le preparazioni culinarie delle aziende 
del nostro territorio, anche la cultura del cibo. 
Abbiamo messo in scena splendidi spettacoli teatrali, in occasione della Giornata mondiale contro il 
Femminicidio, anticipato da presentazione letteraria e dibattito sul tema violenza di genere, per la 
Giornata della Memoria e nella prima serata della festa del Riso con uno spettacolo che trattava 
delle condizioni dei lavoratori oggi (prima volta nella storia della festa, Maggio è il mese del lavoro). 
Tre spettacoli che hanno trasmesso cultura vuoi storica, vuoi sociale ma che hanno trasmesso 
messaggi ben recepiti anche dai nostri cittadini più giovani, le nuove generazioni. 
 
Abbiamo dato risalto alle eccellenze tutte del nostro territorio, alla Civica Scuola di Musica, 
l’Orchestra dei Navigli, il Coro della Corte, alle nostre associazioni, organizzando concerti e momenti 
musicali dove i nostri cittadini hanno potuto ammirare tali eccellenze. 
 
Abbiamo dato mandato alla nostra Biblioteca di organizzare uscite fuori porta alla scoperta dei 
fantastici tesori che custodisce Milano, un successo straordinario lo ha registrato il cenacolo 
Vinciano, che anticipato da una conferenza tenutasi a Moirago, ha visto raggiunta la quota di 60 
partecipanti, abbiamo dovuto prevedere 2 uscite e abbiamo già una folta lista d’attesa che vedrà 
obbligatoriamente una replica in autunno. 
 
Il #ViVizibidosangiacomo 2018 ha visto alternarsi letteratura, musica, sport e sapori del territorio in 
uno straordinario mese di settembre, il prossimo, quello del 2019 avrete modo di vederne il 
programma nelle prossime settimane.  
 
Detto questo, mai e poi mai ci porremo il problema del luogo. Onestamente solo in questa sede e 
da parte della minoranza ho sentito accostare i termini luoghi e cultura. Immagino che Dante 
Alighieri nello scrivere la sua Commedia non pensasse che il proprio verbo fosse più opportuno 
diffonderlo in una cascina restaurata piuttosto che in una biblioteca, pensate che ho potuto 
ammirare uno straordinario equilibrista su un monociclo con sella a 2 metri di altezza recitare i 
meravigliosi versi dei primi 3 canti dell’Inferno e tutto ciò nel parco dei Giardini Pubblici Indro 
Montanelli in porta Venezia a Milano. 
 
Quindi trovo del tutto fuori luogo parlare di penalizzazione della cultura conseguente allo 
spostamento di una biblioteca, la Cultura si penalizza quando rimane chiusa in una biblioteca forse, 
ma credo sia chiaro a tutti che l’Assessorato alla Cultura di questa amministrazione abbia portato e 
porterà sempre di più la Cultura in mezzo alla gente, per la gente, perché mi piace sottolineare 
quanto sia importante regalare momenti culturali a chi non ha la possibilità di “pagare” per avere 
Cultura, e quanto sia importante per i nostri giovani cittadini entrare in contatto con quelle arti che 
elevano lo spirito e la mente e che servono a rendere donne e uomini cittadini migliori. 

 


