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Buone notizie sul fronte servizi per il nostro quartiere talvolta definito “dormitorio”.

La Biblioteca «Casa della Pace» del Centro di Formazione Giovanile «Madonna di Loreto»,
attualmente aperta al pubblico due pomeriggi alla settimana: (Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle
18:00) con l’anno nuovo arricchirà la propria attività.
La particolare cura e professionalità nella gestione ha colpito gli incaricati del Circuito
Bibliotecario Romano che sembra interessato ad inserire la struttura nel proprio ambito,
potenziandone anche l’orario ed i servizi. Si parla di incontri con gli autori per la presentazione
di libri; letture di racconti fatti da giovani attori; conferenze ed altro ancora.
Presso la Biblioteca sono già a disposizione per la consultazione ed il prestito gratuito oltre
6.000 volumi (tra libri, periodici ed altro materiale documentario) catalogati secondo lo schema
di classificazione Dewey con catalogazione computerizzata. Fatta eccezione per le enciclopedie
e per i dizionari, è possibile avere in prestito i libri per un mese. Tutto gratuitamente. Bisogna
soltanto compilare con i propri dati una tessera (anch’essa gratuita, a differenza di altre
biblioteche) per permettere un controllo sulla circolazione dei libri e la loro restituzione.

  

La Biblioteca è stata organizzata per i giovani del Centro di Formazione (realtà interparrocchiale
aperta a tutti i ragazzi/e dei quartieri Madonnetta, Axa, Casalpalocco, Infernetto e dintorni), ma
è a disposizione di tutti gli abitanti della zona, svolgendo un servizio di interesse pubblico in un
territorio vasto ma sguarnito di centri culturali.
“Il servizio è basato solo sul volontariato”, ci tiene a precisare don Mario Torregrossa, il
sacerdote fondatore del Centro, venuto alla ribalta della cronaca per la drammatica vicenda che
lo ha visto vittima di un’aggressione da parte di un piromane la mattina del 26/11/1996, mentre
pregava in Chiesa. “Approfitto delle pagine della Gazzetta per ringraziare pubblicamente i
bibliotecari che hanno iniziato l’opera (Maria Moretti, Titti De Donato, Emanuela Ranaldi,
Emanuele Lancia) e quelli che si sono aggiunti man mano che il lavoro si è intensificato (Stella
Falzone, Laura, Simona, Nereo, Paolo). Chi è interessato a collaborare può rivolgersi
direttamente in Biblioteca. Saremo anche lieti di accogliere eventuali doni di libri per ragazzi,
utili ad arricchire lo spazio dedicato alla letteratura giovanile”.

(di Margherita De Donato)

 1 / 1


