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LibrOv unque, missione compiuta

A ciascun quartiere
la sua biblioteca
Vinta la sfida più ambiziosa: ar-
rivare nei luoghi meno cono-
sciuti (e più difficili) della città
con un’invasione di libri. Era la
speranza di L i b r O vu nque , otto
biblioteche per otto circoscrizio-
ni, progetto cofinanziato dal Ce-
pell (Centro per il libro e la let-
tura del ministero dei Beni cul-
turali) e realizzato dal Comune,
in collaborazione con la rete de-
gli aderenti al Patto per la lettu-
ra: libri per nuove prospettive
mentali, nel cuore dei luoghi
emarginati. Ieri all’Archivio sto-
rico si è svolto l’evento finale del
progetto che, nel 2019, è risulta-
to il primo in graduatoria.

«LibrOvunque rappresenta
una tappa fondamentale per il
cammino della nostra città che
legge, sancito nel 2018 - ha detto
il sindaco Leoluca Orlando -. Il li-
bro è un sorriso di speranza ri-
volto a chi lo scrive, lo produce,

lo distribuisce e lo legge». Otto le
tematiche dei libri acquistati (di-
stribuiti in tutte le biblioteche
cittadine), dedicate a ognuna
delle otto circoscrizioni: multi-
culturalità, mare, legalità, trazio-
ni popolari, riti cittadini, ecolo-
gia e sapere. Mentre è pronto un
box office comprato dal Comu-
ne con i fondi del Coime: diven-
terà biblioteca mobile di comu-
nità, una postazione piena di li-
bri e con collegamento internet.

«Al di là dei risultati positivi
ottenuti da questo progetto in-
clusivo - dice Eliana Calandra, di-
rigente del Sistema bibliotecario
cittadino - la nascita d’una bi-
blioteca di comunità è impor-
tante non solo come luogo di let-
tura ma anche di incontro, per
raggiungere quella fascia di po-
polazione che ancora non sa di
amare la lettura». (*GIUP *)
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Calogera Contino è nata sotto il segno
dell’Ariete. E ne ha tutte le caratteristi-
che: un mix di energia e dinamismo,
audacia e coraggio. Mentre le femmi-
niste del Paese protestavano e sfilava-
no in corteo, lei conquistava caparbia-
mente (e silenziosamente) quella pa-
rità di genere nella professione che
per tante ragazze negli anni ’70 era an-
cora un obiettivo da raggiungere.

Lina dagli occhi verdi e dai tratti
gentili, il 17 marzo 1971 si laureò in In-
gegneria edile. Oggi nessuno gride-
rebbe allo scandalo e, in realtà, la no-
tizia di una donna ingegnere - che nes-
suno più definirebbe «mestiere pret-
tamente maschile» - non dovrebbe
suscitare scalpore. Eppure, nei giorni
scorsi, lei è stata l’unica donna dei cen-
totrenta premiati dall’Ordine con una
targa (a lei anche un mazzo di fiori)
per i 50 anni di esercizio della profes-
sione.

«Siete il cuore pulsante della no-
stra professione - ha detto il presiden-
te Vincenzo Di Dio - e dell’Italia del
boom economico». Ma, per favore,
non chiamatela i n ge g ne ra . «Io sono
ingegnere con la e finale, cos’è questa
storia del femminile dei nomi a tutti i
costi? - dice con un filo di voce, dietro
una mascherina che ne nasconde i li-
neamenti delicati -. Una persona si va-
lorizza da sé e per quello che fa e non
per la vocale finale del sostantivo che
indica il suo mestiere. E, comunque, la
e come vocale mi sembra un po’ più
femminile della a». Lina non ha potu-
to ritirare la targa personalmente: al

suo posto, orgogliosamente, è andato
Carmelo Failla, l’uomo che ha sposato
quarantotto anni fa e da cui ha avuto
due figli, Rosaria e Gaspare.

«Due miei zii erano geometri - rac-
conta - e mio padre Luigi aveva un’im -
presa edile. Fin da bambina per me era
normale sentir parlare di fondamen-
ta, infiltrazioni, collaudi, rilievi ma
anche di riscossione e mandati: parole
che mi affascinavano. Ed è stata pro-
prio la voglia di aiutare mio padre, la
molla che mi ha spinto a iscrivermi in
Ingegneria. Le mie materie preferite?
Analisi e Urbanistica. All’inizio papà
non era molto favorevole. Diceva che
era un percorso difficile, che avrei sof-
ferto e studiato moltissimo. Tutto ve-
ro, solo che io ero felice della mia scel-
ta. E lui, ben presto, cambiò idea. Poi,
per motivi di salute in famiglia, per
qualche tempo, dovetti mettere da
parte gli studi e fare da autista a papà.
Ecco perché ho tardato a laurearmi e,
quando mio padre morì, decisi di in-
segnare Costruzioni a scuola e non
andare più in cantiere».

Chi non era propenso a vedere una
femmina a lezione in una Facoltà all
me n erano proprio i suoi colleghi. «Per
i docenti, invece, vedermi lì era nor-
male. Ricordo che un giorno, mentre il
professore (di cui non ricorda il nome,
ndr) correggeva i nostri disegni, un
collega a voce alta iniziò coi soliti di-
scorsi. Il prof prima lo rimproverò e
poi gli disse: “Se mia figlia si fosse
iscritta a Ingegneria, sarei stato l’uo -
mo più felice del mondo”. Altro che
girl power: all’Università, il rispetto
era unisex». (*GIUP *)
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Monreale, iniziativa dei principi di Borbone

Un dono più che... Reale
a Natale per i bimbi poveri
Continua la collaborazione con il
Comune di Monreale per gli aiuti
agli indigenti. Sabato il delegato vi-
cario costantiniano per la Sicilia ha
consegnato all’assessore comunale
Luigi D’Eliseo, 70 pandorini, donati
dalla principessa Maria Carolina di
Borbone delle Due Sicilie duchessa
di Calabria, che, assieme ad altri
presidi donati dal municipio di Mo-
nreale, saranno distribuiti ai bam-
bini della frazione monrealese di
Pioppo. Questi pandorini sono pic-
cole briciole che danno gioia a chi le
riceve. L’assessore ha incaricato il
delegato vicario, a nome del sinda-

co Alberto Arcidiacono, di porgere i
ringraziamenti per questa donazio-
ne sia al principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie, duca di Castro e Ca-
po della Real Casa, cittadino onora-
rio di Monreale, sia alla principessa
Maria Carolina che dopo la sua visi-
ta a Monreale, il 27 ottobre scorso, è
rimasta entusiasta dell’a ccog l i e n z a
riservata alla famiglia reale, oltre
che innamorata delle bellezze della
città normanna. Il delegato vicario
ha consegnato all’assessore una co-
pia della rivista Point de Vue che ha
dedicato ben sei pagine alla visita
dei Reali in occasione della conces-
sione della cittadinanza onoraria.

L’album dei ricordi.
Sopra, Calogera
Contino con un
mazzo di fiori
assieme ai genitori
e ad altri parenti
nel giorno della sua
laurea. Più in alto,
mentre guida un
trattore nel giardino
del convento
delle suore che la
ospitavano a
Legnano. Accanto, col
marito Carmelo Failla
e la targa ricevuta
dall’Ordine FOTO GIUP

«Papà non voleva, allora non eravamo tante»

«Ingegnere con la e
Ma non è mestiere
solo per gli uomini»
Lina Contino unica donna
premiata fra i laureati del ‘71
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