p r o g r a m m a
Ore 10,30 Accoglienza musicale
a cura del “Gruppo Jato Folk”
Ore 10,45 Saluto delle Autorità e interventi di:
Maria Maniscalco
Ex Sindaco San Giuseppe Jato

INAUGURAZIONE

Natalia Scalisi
DS Istituto Comprensivo San Giuseppe
Jato

BIBLIOTECA
COMUNALE

Giuseppe Fuoco e Maria Bruno
Docenti resp. sez. Liceo Scientifico e
Ipaa dell’Istituto Superiore “E. Basile”

Mario Panizza
Rettore “Università Roma Tre”

Giuseppe Chiarillo
Resp. sostegno coop “Avviso Pubblico”

Claudia Oliva
Resp. sez. beni bibliografici
Soprintendenza BB.CC.AA.

Giovanni Pagano
Coordinatore “Libera Palermo”

Francesco Galante
Pres. coop “Placido Rizzotto-Libera
Terra”

Antonella Zito
Pres. associazione “LiberEssenze”

Ore 12,00 Conferimento della cittadinanza
onoraria all’Università Roma Tre e
consegna degli attestati di merito
Ore 12,15 Presentazione progetto della
nuova biblioteca
Curatrici: Donatella Taormina e
Nadia Campanotta
Ore 12,30 Apertura e visita locali biblioteca
Durante la cerimonia saranno esposti i lavori
realizzati dagli alunni dell’I.C. di S.G. Jato e
saranno svolte attività di animazione sociale
a cura dell’ass. “LiberEssenze”.

BIBLIOTECA COMUNALE
Ex Casa del Fanciullo
Via Vittorio Emanuele - San Giuseppe Jato (PA)
Telefono: 0918580272 / 277
E-mail bibliotecasgjato2013@libero.it
www.comune.sangiuseppejato.gov.it
Responsabile: Giuseppe Todaro

6 Giugno 2014 - ore 10,00
presso ex Casa del Fanciullo
via Vittorio Emanuele

Ci è gradito comunicare
che venerdì 6 Giugno 2014
alle ore 10,00
avrà luogo l’inaugurazione
della nuova
Biblioteca Comunale
presso ex Casa del Fanciullo

Il Sindaco
Davide Licari

L’Assessore alla Cultura
Pierluigi Basile

La Biblioteca è stata istituita il 21 Dicembre
1975, presso i locali della scuola elementare del
Comune, già centro di lettura sociale. In seguito
la sede venne spostata presso locali in locazione
siti in piazza Falcone e Borsellino. Qui, sotto
l ’appassionata direzione di Elio Calogero Di
Maggio, venne incrementato il patrimonio librario,
con una ampia sezione archeologica e di storia
siciliana.
Dopo una temporanea chiusura, il servizio è
stato riattivato presso i locali situati al primo piano
di un fabbricato precedentemente adibito ad
abitazione privata, confiscato alla mafia.
L’attuale Amministrazione, all’indomani dall’insediamento nel maggio del 2012, si è adoperata per far rinascere la Biblioteca Comunale,
patrimonio inestimabile per la crescita culturale
della città. Una gara di solidarietà ha oggi
consentito di riaprire la biblioteca chiusa al
pubblico da cinque anni.
Il primo gesto, simbolico e tangibile, è partito
dall’ex Sindaco Maria Maniscalco, la quale ha
deciso di donare 5 mila euro, somma ricavata
da un sottoscrizione, che le associazioni locali e i
suoi concittadini avviarono nel febbraio 1994.
dopo l’attentato mafioso che danneggiò la sua
auto. Tale donazione è servita per realizzare il
progetto di allestimento delle nuove aule, curato
da due artiste jatine, Donatella Taormina e
Nadia Campanotta.
L’Università di Roma Tre, su proposta del Rettore
prof. Mario Panizza, ha donato oltre 4.500 volumi
raccolti con l’iniziativa “Un libro contro la mafia”.
Gli scaffali provengono invece dall’Emilia Romagna
e sono il frutto dell’impegno di Giuseppe Chiarillo,
responsabile di Avviso Pubblico e già sindaco di
Galliera (Bo). Grazie alla solidarietà di Libera
Palermo e delle coop di Libera Terra le aule sono
state dotate di 8 Pc. Con l’iniziativa “Lib(e)rarsi”,
realizzata in collaborazione con l’associazione
LiberEssenze, e in seguito al gesto di tanti cittadini
altri volumi e somme sono stati raccolti in questi
mesi.

