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Verbale IV^ Commissione n. 10 del  02/09/2014 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 02 del mese di Settembre, presso la 

sede Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare: 

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. D’Anna Francesco 

6. Giuliana Sergio 

7. Maggiore Marco 

Assenti i sigg. consiglieri: Giammanco e Tornatore.  

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la sig.ra Gumina Nunzia. 

Il Presidente Maggiore , stante la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

� Convocazione dei candidati al Consiglio di Biblioteca. 

E’ presente il sig. Francesco Federico, individuato dalla commissione come 

potenziale membro del Consiglio di Biblioteca. 

Il Presidente  informa i presenti che il Dirigente del Settore III dott. Costantino 

Di Salvo ha chiesto alla commissione un parere relativo alla individuazione di 

tre membri del Consiglio di Biblioteca; per tale motivo in data odierna sono 

stati invitati i signori Francesco Federico, Manlio Schiavo, Maurizio Padovano 

e Paola Galioto  

Il Presidente legge gli artt. 6 e 7 del Regolamento per la Biblioteca Comunale 

di Bagheria che regolano la formazione del Consiglio di Biblioteca e ne 

elencano i compiti. 

Viene data la parola al sig. Francesco Federico  il quale illustra la propria 
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esperienza personale in numerose biblioteche d’Italia; riferisce di avere scritto 

diciotto libri di cui due attualmente in uscita; lo stesso aggiunge che la 

Biblioteca è da considerarsi alla stregua di un luogo sacro dove i saperi 

diventano espressione della percezione visiva, dove la creatività diventa 

lettura e che solo chi ama la scrittura letteraria può apprezzare la biblioteca, 

motivo per cui frequenta abitualmente le maggiori biblioteche d’Italia. 

Assicura che in caso di sua designazione sarà lieto di dare un contributo 

gratuito alla Biblioteca poiché è un bene di cui godrà la Città. 

Entra il secondo candidato, il sig. Manlio Schiavo . 

Su invito del consigliere Chiello, il Presidente legge nuovamente gli artt. 6 e 7 

per chiarire al sig. Schiavo, appena arrivato, il ruolo che compete al membro 

di Consiglio di Biblioteca. 

Alle ore 10.00 entra il consigliere Giammanco. 

Il Presidente  dopo avere letto i medesimi articoli invita il suddetto candidato 

ad illustrare idee da proporre per rilanciare il Consiglio di Biblioteca. 

Il sig. Manlio Schiavo  ringrazia per l’invito ricevuto e spiega che più che 

proporre idee è venuto in Commissione per ascoltare i problemi che 

riguardano la Biblioteca e che solo successivamente potrà esporre un 

percorso da sperimentare. 

Auspica inoltre un rapporto più diretto con le scuole, un percorso da definire 

dove sussiste un interscambio e una sinergia tra scuola e biblioteca perché la 

biblioteca vive all’interno della comunità. 

Lo stesso manifesta comunque disponibilità a collaborare all’attività della 

biblioteca al di là delle scelte sul personale che saranno adottate. 

A questo punto viene introdotto il sig. Maurizio Padovano , terzo candidato al 
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quale pure viene data lettura degli artt. 6 e 7. 

Presa la parola, il sig. Maurizio Padovano , dopo aver ringraziato i presenti 

per l’invito esprime la propria disponibilità. 

Informa la commissione della circostanza che in biblioteca non esiste un 

inventario dei nuovi libri acquistati e che bisogna stabilire se sussistano fondi 

da destinare alla Biblioteca e quanto si è speso per la catalogazione ed 

acquisto di libri. 

E’ necessario acquisire i quotidiani ed istituire delle postazioni fisse per la 

lettura on-line. 

È importante documentare l’anno 2014 all’interno della biblioteca. 

Il consigliere D’Anna  afferma che negli ultimi anni la Biblioteca è stata 

abbandonata a se stessa, per questo motivo la commissione sta portando 

avanti il progetto in discorso ed egli ritiene che sono problemi sui quali si può 

trovare una degna soluzione.  

Interviene il sig. Padovano  e chiede ai presenti quanti soldi sono stati spesi 

negli ultimi anni per la biblioteca. 

Il consigliere D’Agati  ricorda che il Comune essendo in dissesto non può 

sostenere spese che non siano necessarie. 

Il Presidente  concorda con quanto detto dal consigliere D’Agati ma ricorda ai 

presenti che la biblioteca possiede propri fondi che possono essere utilizzati 

esclusivamente per  le loro esigenze. 

Il sig. Padovano  ipotizza che vi sia ampia disponibilità di libri ma gli utenti 

abbiano difficoltà a consultarli perchè manca la catalogazione e l’inventario. 

Il consigliere D’Agati  afferma che è necessaria un’organizzazione più 

produttiva. 
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Il consigliere Chiello  dichiara che è possibile che si possa partecipare a 

bandi per finanziare la biblioteca. 

Il sig. Schiavo si dice d’accordo sulle nozioni fondamentali ma sostiene di 

dover osservare la situazione ed affrontarla in maniera propositiva fissando 

dei tempi non abbastanza brevi poiché ripartendo da zero bisogna procedere 

gradino per gradino. Intanto propone l’apertura pomeridiana della Biblioteca 

ed incontri specifici in modo da confrontarsi e proporre idee . 

Il Presidente  dichiara che gli argomenti trattati dalla commissione sono 

scaturiti naturalmente dai vari interventi. 

Il sig. Padovano  chiede a cosa serve il consiglio di biblioteca. 

Risponde il Presidente  il quale riferisce che è necessario che qualcuno 

sappia fare il punto su come la biblioteca sia stata gestita in passato e capire i 

termini di manovra. 

Il consigliere D’Agati  dichiara che gli argomenti sono stati riassunti in 

maniera esatta e che il ruolo del consiglio è quello di far ripartire la biblioteca; 

che l’obiettivo principale è quello di valutare il patrimonio della biblioteca e 

capire le potenzialità da sfruttare confrontandosi per fare successivamente 

una sintesi a breve termine in forma mediatica. 

Lo stesso auspica la biblioteca come luogo di raccolta, the letterario e 

propone un programma di iniziative. 

Il consigliere D’Anna  aggiunge che ciascun cittadino a titolo gratuito può 

donare libri e suggerisce una campagna di sensibilizzazione al riguardo. 

Viene introdotta la sig.ra Paola Galioto , quarta candidata al consiglio di 

biblioteca. 

Il Presidente  riassume l’andamento della discussione e legge ancora una 
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volta gli artt. 6 e 7 del regolamento della biblioteca comunale. 

La sig.ra Galioto  dopo aver ascoltato gli articoli illustra il proprio operato 

riferendo ai presenti di far parte dell’Associazione Giardina. Propone di dare 

un’immagine migliore alla biblioteca fornendo al personale addetto delle 

divise, istruendo i preposti alla cura degli utenti. Considera l’obiettivo 

principale il rendere più visibile e funzionale la biblioteca. 

Propone altresì di invitare personaggi di cultura, organizzare un festival della 

filosofia ed apprestare il sito per la presentazione dei libri. 

Il sig. Federico,  pur riconoscendo che tutto ciò è interessante, sottolinea che 

la struttura esterna ovvero il muro di cinta è diroccato per cui ritiene che esso 

non si presti a tanto. 

Il sig. Padovano  afferma di utilizzare in biblioteca il personale in pianta 

organica che è stato assunto con specifiche qualifiche. 

Il sig. Schiavo  riferisce che in fase preliminare è bene coinvolgere gli utenti 

che utilizzano i servizi di biblioteca  in modo  da far  emergere le loro 

esigenze  per  poterne  discutere e ove  possibile soddisfare  alcune  

richieste. 

Il consigliere Chiello concorda con quanto detto dal sig. Padovano, per il 

quale si dovrebbe partire realizzando un piano di comunicazione del 

patrimonio, verificare il target e le azioni di comunicazione. 

Interviene la sig.ra Galioto  la quale riferisce ai presenti che i dischi donati dal 

sig. Salerno non sono resi disponibili agli utenti poiché non esiste una sala di 

ascolto; inoltre la collezione Di Fiore si trova nell’aula utilizzata dall’università 

e non viene usufruita dagli utenti. 

Il consigliere Giuliana  propone di confrontare la realtà di Bagheria con altre 
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città. Inoltre propone una programmazione mutevole nel tempo. 

Dopo aver ascoltato i quattro candidati la commissione li ringrazia per la 

presenza e li congeda. 

Il Presidente  a questo punto invita i consiglieri a dichiarare il proprio parere in 

merito al proficuo colloquio avuto con i candidati. 

Lo stesso si dichiara a favore dei sigg. Padovano, Schiavo e Federico perchè 

ritiene che abbiano idee chiare e conoscenze preliminari per poter svolgere il 

ruolo di membro di consiglio di biblioteca ed abbiano le caratteristiche di 

interagirsi tra loro. 

Il consigliere Giammanco  evidenzia che l’intento dell’intera commissione è 

quello di migliorare la biblioteca per cui concorda con quanto detto dal sig. 

Padovano ed inoltre invita i presenti a verificare lo stato dell’immobile e solo 

dopo il sopralluogo riferire all’assessore al ramo dello status quo del sito. 

Il consigliere Giuliana  propone di convocare la direttrice Amodeo per 

verificare la possibilità di apertura pomeridiana della biblioteca. In relazione 

all’ordine del giorno si esprime favorevole alla designazione dei sigg. 

Federico, Schiavo e Padovano. 

Il consigliere Bellante  concorda con la dichiarazione del Presidente 

Maggiore ed inoltre propone di invitare i futuri membri eletti del consiglio di 

biblioteca qualora venga posto allo studio il regolamento di biblioteca. 

Il consigliere D’Agati  si astiene e si riserva di pronunciarsi in sede di 

Consiglio comunale. 

Prima di lasciare la seduta lo stesso chiede al Presidente di convocare 

l’assessore Puleo in merito al progetto URRA. 

Alle ore 10.20 esce il consigliere D’Agati.  
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Il consigliere Amoroso  ricorda che le dichiarazioni rese in data odierna sono 

unicamente preliminari poiché successivamente la decisione spetta al 

consiglio comunale.  

Il consigliere D’Anna   concorda con il Presidente Maggiore. 

Di seguito i risultati della votazione: 

I consiglieri favorevoli alla designazione dei sigg. Federico, Schiavo e 

Padovano sono i seguenti: 

Maggiore, Bellante, Chiello, D’Anna. Giammanco, Giuliana. 

Il consigliere Amoroso  si dichiara favorevole ai sigg. Federico, Schiavo e 

Galioto. 

Dalla votazione si evince che il parere espresso dalla maggioranza è a favore 

dei  nominativi sigg. Federico, Schiavo e Padovano. 

Prima di chiudere la seduta si conviene che la prossima seduta verrà 

convocata nella sede della Biblioteca comunale presso Palazzo Aragona 

Cutò per visionare i locali ed avere un confronto con la direttrice Amodeo. 

Il Presidente Maggiore  allora dà appuntamento alla prossima seduta del 4 

settembre p.v. alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in 

seconda convocazione presso la Biblioteca comunale di Bagheria. 

Il Presidente Maggiore  dichiara chiusa la seduta alle ore 11.35. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e conferma, 

viene sottoscritto così come segue: 

         Il Presidente della IV Commissione consiliare          

                Marco Maggiore 

Il Segretario verbalizzante 

     Nunzia Gumina 


