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La biblioteca torna a splendere
Inaugurata la sede dell’istituto calabrese dopo i lavori di ristrutturazione

SORIANOIn principio fu-
rono solo alcune stanze al pri-
mo piano, col tempo occupa-
to totalmente. Ora è cresciuta
al punto da richiedere tutto
l’edificio, l’ex palazzo delle fi-
nanze ribattezzato, a ragione,
palazzetto della cultura, com-
pletamente ristrutturato col
totale recupero del piano ter-
ra, da tempo in stato di totale
abbandono e degrado, dove
sono stati recuperati ulteriori
ambienti, tra cui un’ospitale
sala congressi. È la biblioteca
di Soriano, struttura unica nel
suo genere, partorita dalla te-
nace passione di Nicola Pro-
venzano, preside in pensione
che ha dedicato il suo merita-

to “riposo” alla raccolta di te-
sti di autori e temi esclusiva-
mente calabresi, custoditi in
una degna sede che spadro-
neggia sontuosa sull’agorà cit-
tadina, sede tornata splendi-
da più dei suoi albori e inaugu-
rata martedì scorso alla pre-
senza delle più alte personali-
tà del panorama politico, civi-
le e militare della provincia.
Accolti dal sempre attivo e
presente sindaco Francesco
Bartone, cultore di cultura,
hanno, infatti, presenziato al-
la cerimonia, il prefetto Luisa
Latella, il procuratore Mario
Spagnuolo, il presidente della
Provincia Francesco De Nisi il
segretario dell’ente Ulderico

Petrolo, il capitano dei carabi-
nieri Michele Monti ed il co-
lonnello dell’Arma Giovanni
Roccia. Gli stessi che, dopo un
amichevole colloquio in piaz-
za Ferrari, sono stati accom-
pagnati dal primo cittadino
nei locali della biblioteca dove
ad attenderli vi era un fiero Ni-
cola Provenzano che ha fatto
da cicerone tra le rinnovate sa-
le della sua amata creatura, sa-
le che hanno piacevolmente
stupito i graditi ospiti. Edificio
degli anni venti del ‘900 di
proprietà demaniale, il palaz-
zetto della cultura venne ac-
quistato nel ‘98 dall’ammini-
strazione comunale retta dal
sindaco Vincenzo Bartone, so-

lo omonimo dell’attuale che,
conscio dell’unicità e dell’im-
portanza della biblioteca, gio-
iello culturale incastonato nel
cuore dell’antico centro stori-
co, rilevò l’elegante edificio in
stile “liberty” che già ospitava
la biblioteca, cui, nel maggio
2002, venne destinato in co-
modato d’uso. La stessa am-
ministrazione contrasse con-
temporaneamente anche un
mutuo con la cassa depositi e
prestiti di circa mezzo miliar-
do di lire che bastarono solo
per restaurare il primo piano
ed il tetto, ma non il piano ter-
ra, cui si provvide grazie ad un
ulteriore contributo regionale
di 1.5 milioni di euro stanzia-
to nel 2003 grazie all’allora as-
sessore ai Beni culturali Save-
rio Zavettieri, consapevole
della necessità urgente per la
biblioteca, che cresceva a vista
d’occhio, di nuovi spazi. È gra-
zie a questo finanziamento
che si è potuto realizzare il re-
stauro completo, con viva sod-
disfazione del preside Proven-
zano che, dal 1980 ad oggi,
coadiuvato da validi collabo-
ratori, dedica anima e corpo
alla biblioteca calabrese arri-
vando a raccogliere circa
30mila volumi, alcuni rarissi-
mi, messi a disposizione di
studiosi o semplici appassio-
nati di cultura calabrese che
giornalmente si recano a So-
riano per le loro ricerche.
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“GIOIELLO” La biblioteca calabrese di Soriano Calabro che affaccia sulla piazza centrale


