Fondazione e Biblioteca Achille Marazza
Comunicato stampa
Alla conclusione del Consiglio di Amministrazione, tenutosi oggi, 24 gennaio
2014, il Presidente della Fondazione Achille Marazza ha rassegnato le sue
dimissioni al Consiglio.
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Così Paolo Bignoli: “Questa scelta tanto sofferta trova la sua principale ragione
nell’attaccamento alla Fondazione stessa; nessuno può permettere che i propri
impegni personali possano rallentare o arrestare lo sviluppo e la crescita della
Biblioteca. Tale decisione è dettata esclusivamente da ragioni professionali, per
impegni continui che mi tengono lontano da Borgomanero e dalla Fondazione
da ormai troppo tempo. Per questo motivo non mi è stato più possibile
rappresentare la Biblioteca Marazza con la consueta assiduità.
L’onore di una carica non può essere anteposto alle priorità dell’ente che si
rappresenta; è giusto, dunque, per quanto difficile, lasciare ad altri il compito di
continuare e migliorare il lavoro portato avanti in tutti questi anni.
Ringrazio il Sindaco Anna Tinivella che mi ha dato la possibilità in sua
rappresentanza di ricoprire questo ruolo, l’Assessore alla Cultura Ignazio Stefano
Zanetta, che verso la Fondazione Marazza ha sempre dimostrato fiducia piena e
sincero attaccamento, e l’Amministrazione Comunale tutta, che anche in
momenti così difficili non ha mai fatto mancare il suo supporto alla Casa della
Cultura di Borgomanero, così come ha sempre fatto l’intero Consiglio Comunale.
Un grazie speciale va alle collaboratrici della Biblioteca, che mi hanno
accompagnato in questi anni, contribuendo a renderli un’esperienza unica e così
piena: la loro passione e la loro dedizione sono stati un esempio meraviglioso.
Non ultimo, un ringraziamento al Consiglio di Amministrazione che mi ha
sempre dato supporto e fiducia piena in questi anni.
Ho sempre detto che Borgomanero ha un gioiello meraviglioso al centro del suo
parco; il mio augurio è di continuare vederlo brillare per tutti gli anni che
verranno”.
Le dimissioni saranno effettive dal 16 febbraio p.v..
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