
 

 

PONTECAGNANO FAIANO: RIAPRE MUSEO 
 

E NASCE ANCHE  
 

UNA BIBLIOAUDIOVIDEOEFFEMERIDOTECA PRIVATA 
 

   Tre giorni fa ho incontrato per strada il Sindaco Ernesto Sica e fra l’altro 
mi ha detto che riaprirà il Museo il 4 dicembre prossimo e, naturalmente 
ho appreso la notizia con grande soddisfazione, anche perché più volte ho 
dovuto scrivere di chiusura e riapertura … 

   Preciso, però, che prima di riportare la notizia ho voluto accertarmi non 
della veridicità, ovviamente, ma della data poiché spesso si è verificato un 
ritardo rispetto al previsto. Infatti ho telefonato alle 08:01 di stamani e 
mi ha risposto subito una gentile signora; ho così appreso che la data – 
salvo imprevisti – è quella del 5 dicembre (sul computer ho poi letto che 
si pensava alla riapertura già per il 24 novembre scorso). Speriamo che 
non ci saranno poi ulteriori fermate … 

   Sarà stata la buona notizia ma una personale novità ho comunicato 
anche a lui: la prossima “inaugurazione” della mia 
Biblioaudiovideoeffemeridoteca nella mia abitazione, esprimendo il 
desiderio di rendere partecipi quanti possono e dovrebbero prenderne 
spunto per allestire una “biblioteca pubblica totale” che possa essere di 
ausilio e di utile intrattenimento sia per studenti che per i tanti cittadini 
ragazzi, giovani e adulti.      

   Essendo a conoscenza anche del recente contributo regionale per la 
biblioteca comunale, per un più razionale allestimento della stessa, gli ho 
espresso l’apprezzamento per la decisione di rivolgersi all’A.I.B. 

   Successivamente, e con dovizia di particolari, dirò e scriverò come ho 
riordinato, risistemato e organizzato tutto quanto, durante la mia vita, ho 
acquistato e raccolto con molti sacrifici, sempre compensati dalla 
determinazione e dal piacere di possedere e di poter un giorno offrire ai 
familiari  e “amichevolmente” a quanti lo vorranno la lettura l’ascolto e la 
visione di libri volumi video cd dvd e dischi, unitamente a raccolte, 
biografie e monografie, e necessarie introduzioni concernenti le varie 
discipline e aree tematiche da me predisposti per una più ampia 
opportunità di acquisizione di conoscenze, ed una maggiore crescita 
civile morale e culturale. 
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