
Peia, ecco la nuova Biblioteca 
 
 
 

Un progetto concreto, realizzato in tempi rapidi, che offre alla comunità un 
novo spazio aggregativo. 
Viene inaugurata domenica 9 ottobre a Peia la nuova Biblioteca Civica, 
realizzata dal Comune nella zona dove già hanno sede il Municipio, le 
scuole e la palestra.  
“Il polo civico del paese – sottolinea il vicesindaco Santo Marinoni – si 
arricchisce di una realtà importante, sino ad oggi ospitata, in affitto, nel 
vicino Oratorio. Gli utenti potranno disporre di una superficie di circa 
200 metri quadrati, in un contesto particolarmente luminoso e ben 
dislocato”. 
La Biblioteca è dedicata a don Antonio Marinoni, 87 anni di Peia, che oggi 
vive a Bergamo. Ha donato al Comune per la nuova opera ben 300.000 
euro e una raccolta di tremila preziosi volumi, che costituiranno il nucleo 
fondamentale della dotazione libraria. 
“E’un illustre cittadino peiese – continua il vicesindaco – esperto in 
giurisprudenza canonica sacra, teologia e sociologia. Un intellettuale di 
respiro nazionale e internazionale. Fu anche amico di don Lorenzo 
Milani”. Don Antonio Marinoni ha rivestito incarichi nell’ambito della 
Santa Sede, fra i quali una delega all’Onu e la direzione a Roma 
dell’Inarca, l’Istituto nazionale di ricerca e cura per gli anziani, dove arrivò 
dopo 25 anni di servizio alla parrocchia delle Grazie di Ancona. Lo scorso 
marzo il Comune gli ha conferito la cittadinanza onoraria. 
La dedica a don Marinoni campeggia sull’insegna della nuova Biblioteca e 
su un’epigrafe nella quale il Comune segnala la munifica donazione del 
sacerdote. La struttura ha una forma allungata, necessaria per la 
conformazione della zona (ove in passato era stata ipotizzata la costruzione 
del Bocciodromo) e utile per prolungare, sulla copertura, il soprastante 
parco giochi attrezzato per i più piccoli. I lavori, avviati la scorso 
primavera, sono stati realizzati dall’impresa locale Edilstrade su progetto 
dell’architetto Leonardo Motta di Gandino. Davanti alla Biblioteca si erge, 
incompiuta, la Sala Polifunzionale, prossimo impegno 
dell’amministrazione. 
“La Biblioteca – conferma il vicesindaco – è stata un regalo importante e 
avrà tutte le caratteristiche per diventare il fulcro delle attività culturali. 



come mostre, incontri e conferenze. Il prossimo novembre avvieremo i 
lavori di un primo lotto della Sala Polifunzionale, grazie ad un mutuo di 
circa 130.000 euro, per arrivare poi alla realizzazione completa, per un 
totale di 400.000 euro, del progetto  redatto dall’architetto Martinelli. E’ 
previsto un ambiente da circa 300 posti.”. 
Il programma d’inaugurazione della Biblioteca prevede alle 9 il ritrovo in 
Municipio e il successivo corteo. Alle 9.45 il taglio del nastro, la 
benedizione e i discorsi di rito e alle 10 la messa nella nuova struttura, 
presenti la Corale S.Antonio e i ragazzi delle scuole. Farà seguito un 
rinfresco per tutti offerto dall’impresa Edilstrade. 
 


