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Racalmuto, per il trasferimento della DiDiioteca
il Comune o alla ricerca di nuovi locali in affitto

RACALMUTO. (gima) II Comune
cerca nuovi locali per la bibliote-
ca. L'attuale sede, in via Messa-
na, è troppo angusta e non riesce
a contenere i seimila e passa vo-
lumi, che costituiscono il patri-
monio librario della biblioteca.
Locali umidi e stretti, libri am-
mucchiati, non esiste una stanza
per l'amministrazione e l'emero-
teca è un bugigattolo di due me-
tri quadri. Gli impiegati fanno
salti mortali per cercare di ga-
rantire un servizio quanto più
possibile adeguato alle esigenze
degli utenti, soprattutto studenti.
Per questo importante servizio
non si è mai riusciti a trovare una
soluzione definitiva e ottimale.
Ai libri del Comune sono stati
sempre destinati locali piccolis-
simi e poco illuminati, assoluta-
mente insufficienti per una razio-

nale e corretta attività culturale.
Ma ora, per fortuna, qualcosa si
sta muovendo. Il sindaco, Alfon-
so Canicattì, e l'assessore alla
Cultura, Carmelo Bufalino Mara-
nella, hanno lanciato un avviso
pubblico «per l'affitto di ampi lo-
cali a piano terra che siano situa-
ti lungo la via Garibaldi, o in
piazza del Popolo o in piazza
Francesco Crispi», le zone più
centrali di Racalmuto, cioè. Il
contratto di locazione con l'am-
ministrazione comunale avrà
una durata non inferiore a nove
anni e la Giunta si riserva di ac-
cettare l'offerta più vantaggiosa
anche sotto il profilo dell'am-
piezza, luminosità ed esposizione
dei locali. La sede attuale della
biblioteca, un piccolo apparta-
mento di tre vani, è stata donata
al Comune dalla professoressa

Elettra Messana, scomparsa
qualche settimana fa ali età di
102 anni. L'atto di donazione pre-
vedeva espressamente la desti-
nazione dei locali a biblioteca.
Ma pur apprezzando l'altissimo
gesto della professoressa Messa-
na, l'amministrazione comunale
non può mantenere la biblioteca
in quel posto che, tra l'altro, non
possiede nemmeno i requisiti di
legge necessari per il predetto
uso. Proprio per questo la Giunta
ha preso la decisione di spostare
la biblioteca in una sede più ido-
nea. Per l'appartamento oggetto
della donazione della vecchia,
ma fino all'ultimo lucidissima, si-
gnora Messana si troverà una so-
luzione. Forse sarà la nuova sede
dell'archivio storico comunale.
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