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Un lavoro certosino e prezioso che ciare tutto daccapo.
assicura un ottimo funzionamento Questa soluzione dunque non sembra
della struttura bibliotecaria, ma che molto efficace e ben riuscita.
rischia di essere compromesso se non L'altro problema riguardante la ri
si adottano alcuni provvedimenti ur- cerca di nuovi spazi per sistemare le
genti, in vista, soprattutto, dell' evento diverse migliaia di volumi che giac
eccezionale che è piovuto sulla nostra ciono, in attesa di essere catalogate e
biblioteca. messe, quindi, a disposizione dell'u-
E' infatti noto ormai a tutta la citta- tente, ha trovato, finalmente, un'ade

dinanza, che il dottor Roberto De Sio, guata (anche se non completa) solu
giornalista, critico letterario e teatrale, zione. Nei giorni scorsi, infatti, la
ha donato 35.000 libri alla Biblioteca Giunta comunale ha deliberato, con
di Ceccano, ponendola cosi, per qualità carattere d'urgenza, l'avvio dei .lavori
e quantità di volumi, al centro dell'at- all'interno dell'attuale sede, consi
tività bibliotecaria provinciale. stenti nella costruzione di un soppalco-
Ma se la capienza della nostra strut- ballatoio che permetterà la colloca

tura era già limitata, con l'arrivo di zione di altri 13000volumi circa.
questa donazione, sorge l'urgenza di Mentre, dunque, nel Palazzo comu
trovare altri locali per una degna collo- naIe si è iniziato a risolvere il pro
cazione della stessa. blema (ricordiamo che solo i volumi
Ed ecco, quindi, che vengono alla donati sono circa 35000), la donazione

luce due grandi problemi che possono, "De Sio", da qualche mese, ha iniziato
tuttavia, trovare un'adeguata solu- il cammino verso Ceccano.
zione. Sono stati, infatti, prelevati da Roma
Il lO riguarda l'aumentato volume di e già sistemati ordinatamente in scaffa

lavoro che non può gravare su di una lature provvisorie, i primi 6000 vo
sola persona ed esattamente sul biblio- lumi.
tecario Luigi Alviti, che non è affian- L'Associazione Culturale Fabraterni

l cato e aiutato da nessun altro impie- consapevole dell'inestimabile valore
gato fisso. culturale che la Biblioteca Comunale
E' impensabile che una biblioteca di Ceccano si troverà a gestire e, sensi

così importante ed imponente abbia bile verso le difficoltà di ordine pratico
nell'organico un solo impiegato. che il Bibliotecario e l'Assessorato alla
Senza dubbio i ragazzi del servizio Cultura dovranno affrontare per il tra

civile rappresentano un valido aiuto, sferimento e la collocazione della do
ma va considerato che quando final- nazione, offre la propria disponibilità
mente riescono a muoversi con compe- in termini di collaborazione fattiva at
tenza, il loro servizio volge al termine. traverso forme di volontariato dei pro-
Verranno così rimpiazzati da nuovi pri iscritti.

ragazzi con i quali bisognerà ricomin- Lucia Fabi

aggiornamento, _raccordo co
stante con le altre biblioteche,
con le scuole e le varie Asso-
_~~io_ni_p_r(:sell!i_~_çeccanQ,____ _ _ .'
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Presidente
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