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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.2 del 05/01/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 5 (cinque) gennaio 2021 alle ore 10,00 presso la
Biblioteca comunale sita presso il complesso Corridoni si riunisce la V Commissione Consiliare
Permanente “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la
trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di fatto Biblioteca comunale
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
10,15-11,00
- Il vice presidente Giacalone Isidonia 10,10-11,00
- Il consigliere Calcara Francesca
10,10-11,00 video chiamata wup
- Il consigliere Gilante Cesare
10,00-10,50
- Il consigliere Chirco Enza
10,00-11,00
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 10,00-11,00
- Il consigliere Pipitone Maurizio
10,00-11,00
Assume la presidenza la consigliera Enza Chirco. Alle ore 10,00 constatata la presenza del numero
legale dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno,
avente ad oggetto: 1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in
votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Stato di fatto Biblioteca
comunale
Alle ore 10,15 entra il presidente Stefania Marascia che assume la presidenza.
Il presidente Stefania Marascia riferisce al direttore dott. Rosario Salafia che la commissione ha
sempre seguito con attenzione la Biblioteca comunale in quanto la stessa rappresenta un fiore
all’occhiello per la nostra città.
La commissione, dopo aver ampiamente discusso e approfondito l’argomento in data 17 novembre
2020, ha presentato una mozione approvata poi dall’intero consiglio comunale avente ad oggetto:
“Le biblioteche del futuro centri di aggregazione” dove si è chiesto all’amministrazione comunale
di:
- potenziare la Biblioteca presidio privilegiato per incentivare il cambiamento sociale;
- prevedere un progetto globale di riorganizzazione, adeguamento e ristrutturazione del complesso
“Filippo Corridoni” per realizzare un centro di aggregazione giovanile, educativo e ludico.
Il direttore dott. Rosario Salafia concorda con quanto chiesto e ribadisce che nell’immaginario

comune le biblioteche sono viste erroneamente come dei semplici archivi polverosi dove conservare
vecchi volumi e manuali. La digitalizzazione, oggi, è perfettamente integrata all’interno
dell’organizzazione delle biblioteche; la digitalizzazione contribuisce a fare diventare le biblioteche
dei veri e propri centri di aggregazione giovanile che ricoprono il ruolo fabbriche di cultura, di
laboratori, di aree polifunzionali, di spazi aperti in cui incoraggiare interspazi culturali e personali.
Nell’epoca contemporanea, alle biblioteche è richiesto molto di più che essere semplici magazzini della cultura; la biblioteca ha il compito di stimolare la curiosità e la creatività, accrescere le
competenze dei cittadini e produrre valore e utilità sociale, privilegiando la modalità fablab, vale
a dire l’organizzazione di attività e laboratori aperti a tutti, dedicati specialmente ai giovani.
Nello specifico la nostra Biblioteca è inserita della rete bibliotecaria della provincia di Trapani
consultabile e accessibile on line.
Allo stato attuale sono stati catalogati e messi sul sito oltre 35.000 testi immediatamente visibili e
rintracciabili per essere consultati in sede.
I requisiti importanti per una biblioteca oggi corrispondono ad avere un luogo climatizzato, ampi
tavoli, una illuminazione adeguata e un impianto wi fi funzionante.
La Biblioteca, ubicata all’interno del complesso “Filippo Corridoni”, luogo di cultura che ospita
anche la galleria d’arte moderna “Santo Vassallo”, presenta alcune criticità:
-la sala lettura è posizionata all’interno di una grande sala dove sono presenti gli uffici che
ospitano i dipendenti che si occupano di sport, turismo, spettacolo ed eventi, sarebbe opportuno,
isolare acusticamente la sala lettura installando una parete di plexigass. Tale pannello permetterebbe
di insonorizzare la sala lettura consentendo agli ospiti di consultare e studiare nel massimo silenzio;
- il wi fi non sempre funziona e rappresenta una importante criticità in quanto la maggior parte degli
ospiti utilizzano la funzione di rete per integrare i loro studi;
-occorre una pulizia e discerbatura dell’atrio, all’interno del quale si trova un’area di importante
valore storico archeologico della Mazara bizantina, della Mazara arabo-normanna e ha anche un
valore di cronaca storica per il fatto che testimonia un forte sisma che colpì la nostra città nel XII
secolo;
- riposizionamento delle telecamere di sorveglianza le quali dovrebbero permettere una visione
completa per vigilare la sala lettura.
La commissione, dopo aver ascoltato con attenzione quanto evidenziato dal Direttore decide di
inviare una nota al Sindaco e al dirigente di competenza per chiedere di attivarsi celermente per
risolvere le criticità esposte.
La commissione si convoca per il 7/01/2021 alle ore 10,00
Alle ore 11,00 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente

f.to Enza Chirco
f.to Stefania Marascia

Il Segretario verbalizzante f.to Cesare Gilante

