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Verbale IV^ Commissione n. 11 del  04/09/2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 04 del mese di Settembre, presso  la 

sede Comunale Palazzo Aragona Cutò, 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. Giammanco Rosario 

7. Giuliana Sergio 

8. MaggioreMarco

Assenti i sigg. consiglieri: Tornatore Emanuele. 

 Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Giuliana 

Sergio                            . 

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

dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

• Effettuare sopralluogo Biblioteca comunale e di tutti i locali del 

Palazzo che lo ospita. 

Luogo di incontro Il giorno 4 settembre 2014, alle 9.00, si riunisce la IV 

commissione consiliare. 

è Palazzo Aragona Cutò. 

La IV commissione si è riunita a Palazzo Cutò per effettuare un sopralluogo 

della biblioteca comunale e di tutti i locali del Palazzo che la ospita. 
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Ad accogliere i consiglieri di IV commissione la direttrice della biblioteca, Lea 

Amodeo, che fa da cicerone al gruppo. 

Da quanto esposto dalla direttrice Amodeo, si evince che gli utenti della 

biblioteca siano circa 15-18.000. A tal proposito, sono stati forniti dei dati 

riguardo l’utenza e il numero dei prestiti. 

Attualmente la biblioteca fa parte di un progetto della soprintendenza, 

denominato “Sitab”. Grazie a questo progetto i testi vengono inseriti in un sito 

internet, che ha come obiettivo quello di creare un catalogo on line, 

fondamentale secondo la direttrice, per ottimizzare la fruizione. 

Esiste, all’interno della biblioteca comunale, un patrimonio discografico 

inventariato, anch’esso digitalizzato, donato da Salerno e Martorana, 

proprietari di due negozi storici di Bagheria, ormai chiusi. 

A detta di Lea Amodeo, la biblioteca non riceve fondi dal Comune da molto 

tempo. L’ultima trattativa sembra sia stata intorno al 2008/2009. 

Dal 2009, inoltre, per problemi economici, la biblioteca non ha più avuto a 

disposizione i quotidiani, che attiravano un bacino di utenza diverso dal 

classico target della biblioteca, per esempio gli anziani. 

Il patrimonio librario, visto che in questi ultimi anni non è aumentato a causa 

di carenze economiche, è riuscito ad ampliarsi grazie alle donazioni. 

Lea Amodeo invita i consiglieri a visitare anche lo spazio dietro Palazzo Cutò, 

che non è curato e pertanto viene richiesta attenzione all’assessore ai LLPP, 

attraverso, per esempio, interventi della squadra del verde pubblico. 

Questo spazio è stato, purtroppo, anche vittima di atti vandalici: il 27 giugno 

2014, per esempio aiuole e alberi sono stati bruciati. Il vialetto che porta al 

giardino, inoltre, non è illuminato. 
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Alle ore 10.00 il consigliere D’Agati lascia l’incontro. 

La direttrice della biblioteca lamenta il fatto che non ci siano all’interno della 

struttura, dei locali adibiti a supportare l’attività della biblioteca: per esempio 

un caffè letterario. Gli spazi ci sarebbero, secondo Lea Amodeo, ma 

purtroppo, attualmente sono occupati dal DAMS. 

I dipendenti, tranne gli ausiliari, sembra che abbiano quasi tutti una 

formazione di catalogazione, anche se con l’SBN (servizio digitale) la 

catalogazione è automatica. 

La fruizione SBN è già attiva per i libri inseriti. Oltre alla catalogazione 

informatizzata, Lea Amodeo vorrebbe informatizzare il prestito. 

Il giro continua con la visita della sala multimediale che risulta avere a 

disposizione dei sistemi obsoleti. Non è, inoltre, presente la rete wireless. A 

tal proposito, bisognerebbe verificare se il Comune può incaricarsi della 

manutenzione dei sistemi informatici e dell’attivazione del wi-fi. In alternativa 

verificare la fattibilità interpellando la Regione. 

Tra le varie stanze dove sono archiviati i libri, è stata visitata la Stanza ‘900, 

dove è presente anche materiale discografico. Purtroppo non sono presenti in 

questa stanza mezzi di ascolto per gli utenti. 

Palazzo Cutò è stato restaurato nel ’96, anche se a detta di Lea Amodeo si è 

trattato di un restauro parziale e bisognerebbe intervenire ulteriormente. 

Durante la ristrutturazione sono state murate stanze, balconi, scale interne, 

etc…, modificando l’assetto originario del Palazzo. 

Continuando il giro, la commissione visita anche le stanze assegnate al 

DAMS, per esempio, quella che ospita lo studio donato dall’ex sacerdote 

Matteo Di Fiore, che contiene mobili e libri regalati alla biblioteca comunale. Il 
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DAMS, che ha a disposizione queste stanze di grande valore storico 

culturale, a detta di Lea Amodeo, svolge pochissime attività (una sola 

produzione cinematografica dal titolo “Balarm”, sporadiche lezioni di 

cinematografia), e non sono mai state organizzate manifestazioni aperte al 

pubblico. 

Ai piani alti sono, inoltre, presenti spazi inutilizzati in pessime condizioni, ma 

che hanno un grosso valore storico-artistico-culturale (per esempio sul 

terrazzo sono presenti maioliche del ‘700). 

Nella parte ancora superiore è stato visitato un terrazzo con delle aperture a 

forma di archi, dal quale si ha la visuale di gran parte della città e che 

attirerebbe, se valorizzato, l’attenzione di tanti turisti. 

Visitando la stanza utilizzata per mostre ed eventi, si è verificato che sia le 

condizioni generali della stanza sia degli affreschi, sono abbastanza buone. 

Alle ore 11.00 il consigliere D’Anna lascia l’incontro. 

Il sopralluogo si è concluso con la visita delle stanze, fino a poco tempo fa, 

occupate dal Museo del Giocattolo, gestito da Pietro Piraino Papoff. 

Le stanze suddette risultano piene di rifiuti di ogni genere, lasciati da Piraino. 

La commissione ha, a tal proposito, fotografato lo stato di degrado in cui si 

trovano le stanze e si è prefisso l’obiettivo di denunciare la cosa, scrivendo un 

comunicato stampa con le foto allegate. 

La commissione, inoltre, propone un eventuale incontro con  Pietro Piraino, in 

presenza se possibile dell’assessore alla cultura Rosanna Balistreri. 

La commissione si scioglie alle ore 11.25. 

Il Presidente Maggiore  dichiara chiusa la seduta alle ore 11.25. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e conferma, 
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viene sottoscritto così come segue: 

         Il Presidente della IV Commissione consiliare          

                Marco Maggiore 

Il Segretario verbalizzante 

Sergio Giuliana 


