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I dati Meno lettori, prestiti in calo
La grande fuga dalla Biblioteca
Nel 2016 sono stati affidati 9.463 volumi: nel 2010 erano il doppio. Iscritti al servizio calati del 43% rispetto al 2006
Soltanto la sala ragazzi mantiene le posizioni: nel corso degli ultimi anni ha registrato un buon numero di presenze

n Mercoledì pomeriggio (ore
18,30) nel cortile Federico II del
Comune Barbara Caffi, giornali-
sta de La Provincia, presenterà il
libro ‘Per quanto ch’io soffra nel
morire. Villa Merli, il dossier ri-
t rovato ’, edito da Fantigrafica.
Al l’incontro, organizzato come
anteprima del Porte Aperte Fe-
stival, interverranno Vit toriano
Zanolli , direttore de La Provincia,
Gian Carlo Corada, presidente
d e l l’Anpi, e Mario Feraboli.

IN BREVE
MERCOLEDÌ (ORE 18,30)
BARBARA CAFFI
PRESENTA IL LIBRO
SU VILLA MERLI

DOMANI SERA A SORESINA
CONCERTO SOLIDALE
PER RICORDARE
L’AVVOCATO VACCARI

LOTTERIA DEL 18 GIUGNO
BANDA MUSICALE
CITTÀ DI CREMONA
I NUMERI VINCENTI

n Domani sera, a partire
dalle 20,45, nella sala Mosco-
ni, a Soresina, si terrà un
concerto con il quartetto di
Franco Gorni in ricordo del-
l’avvocato Luca Maria Vacca-
ri, deceduto all’improvviso il
30 maggio scorso, nella notte.
Parte del ricavato andrà alla
comunità di Frate Cecilio, suo
grande amico e confidente.
L’ingresso sarà ad offerta li-
ber a.

n Costantino Fedeli, presi-
dente del Complesso Bandisti-
co ‘Città di Cremona’, nelle
scorse ore ha diffuso numeri
della lotteria organizzata del
Complesso Bandistico ‘Città di
Cr emona’, la cui estrazione è
avvenuta domenica 18 giugno
u.s. nel corso del concerto te-
nutosi in Cortile Federico II.
Eccoli: 275, 432, 604, 677, 875,
108, 373, 742, 072, 425, 116, 517,
858, 917, 667, 130, 349. Per in-
formazioni contattare il sodali-
zio musicale al seguente nu-
mero di telefono: 334-3910027.

DOMANDE ENTRO OGGI ALLE 14
SERVIZIO CIVILE
IN COMUNE
DISPONIBILI 91 POSTI
n Scade oggi alle 14 il ter-
mine entro il quale i giovani
che hanno un’età compresa
tra i 18 e i 28 anni possono
presentare domanda di am-
missione per uno dei 91 posti
a disposizione del Comune di
Cremona per svolgere il ser-
vizio civile nazionale. L’i m-
pegno dura 12 mesi , il com-
penso mensile è di 433,80 eu-
r o.

di NICOLA ARRIGONI

n Lettori in fuga dalla biblio-
teca: è questa l’amara conside-
razione che si registra leggendo
i dati annuali che la Biblioteca
Statale comunica al ministero
dei Beni culturali. Il numero dei
lettori è passato dai 134.213 del
2012 agli attuali 91.490, che so-
no comunque di più rispetto ai
frequentatori della biblioteca
registrati nel 2000, che risulta-
vano essere 69.467. «Il dato dei
lettori tiene conto di chi accede
alla Biblioteca ed è registrato
attraverso i tornelli di ingresso
— ci tiene a sottolineare il diret-
tore Stefano Campagnolo —. Si
tratta di dati indicativi, i tornelli
non sempre sono attivi e regi-
strano gli ingressi. C’è da consi-
derare anche chi entra più volte
in biblioteca nella stessa gior-
nata. Senza dubbio il dato più
importante per la nostra attivi-
tà è quello che riguarda il pre-
stito dei libri».
Nel 2016 sono stati registrati
9.463 prestiti, contro gli 11.278
del 2015. Nel 2000 il prestito lo-
cale ammontava a 16.402 utenti
del servizio. Un picco nel 2010,
con 18.764 (il doppio rispetto
allo scorso anno). Tale calo è di-
rettamente proporzionale a
quello degli iscritti al prestito,
che nel 2016 erano 1.557 contro
i 1.715 dell’anno precedente,
dato ben lontano dai 2.269 del
2013. Tale calo permanente e
costante è sottolineato dallo
stesso Campagnolo: «Signifi-

cativa risulta anche la riduzio-
ne degli iscritti al prestito:
-43% sull’anno di picco (2006)
e -23% rispetto al 2012 —s p iega
Campagnolo — . In generale, il
dato sui lettori si riflette su tutti
i parametri in modo stabile, con
la perdita di circa un terzo dei
valori rispetto a quattro anni fa,
con dei cali più forti, ad esem-

pio, per l’utilizzo della Sala
Multimediale (-46%, ma quasi
-70% rispetto al 2008, anno di
picco) e alcuni dati, pochi, in
controtendenza e quindi ancor
più significativi, come quelli
relativi alla Sala dei Ragazzi,
che ha visto incrementare le
presenze e tutti i numeri relati-
vi ai servizi». Nei diversi servizi

offerti dalla Biblioteca Statale
quello che tiene e mantiene le
posizione è senza dubbio il dato
legato alla frequentazione della
sala ragazzi, che ha visto acce-
dervi 12.254 utenti nel 2016
contro i 12.273 del 2015. «Si
tratta di una sostanziale tenuta,
che dà conto di come le attività
per lettori in età scolare siano
importanti e apprezzate dagli
insegnanti e dai ragazzi — com -
menta Campagnolo —. Credo
che il calo sui prestiti di libri si
leghi ha un sempre minore
tempo dedicato alle lettura su
carta. Il tempo della lettura dei
libri credo sia stato fagocitato
da quello utilizzato per naviga-
re in Internet o sbirciare cosa
accade sui diversi social. Stia-
mo vivendo un cambiamento
epocale di cui tutti stiamo ri-
sentendo, sia chi pubblica libri
chi è chiamato a conservarli e
metterli a disposizione del
pubblico, come le bibliote-
che» .
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Mat u r it à Oggi il quizzone, temuta terza prova scritta
Poi al via i colloqui. Sarà l’ultimo anno della ‘te s i n a’

n Dopo la pausa del fine setti-
mana, di nuovo tutti suoi ban-
chi, almeno gli studenti dell’E-
same di Stato 2017. Questa mat-
tina — con orari variabili e una
durata media di tre ore — t oc-
cherà alla terza prova, il cosid-
detto quizzone. Quello di oggi
dovrebbe essere l’ultimo anno
del terzo scritto. Paradossal-
mente — per quanto la prova sia
elaborata dai docenti della
commissione esaminatrice — il
quizzone è temutissimo dai
maturandi. I quesiti a risposta
multipla, ma più abitualmente a
trattazione sintetica, prevedo-

no domande su materie diverse
da quelle interessate dai due
scritti ministeriali. I quesiti del-
le cinque discipline possono at-
tingere da cinque discipline e
soprattutto da tutto il program-
ma. Detto questo, non per tutti
oggi sarà giorno di terza prova.
Gli aspiranti liutai dovranno
concludere la prova pratica, do-
po la pausa di sabato, un’int er-
ruzione dovuta alla necessità di
assicurare a una studentessa
israeliana la possibilità di fe-
steggiare il sabato. Per i liutai la
terza prova di terrà domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Studenti del liceo Munari alle prese con la seconda prova

n Il futuro della Bibliote-
ca statale è così delineato
dal suo direttore: St efano
Camp agnolo «Con il rinno-
vo della Convenzione con il
Comune di Cremona, si è
deciso di spingere più a
fondo l’integrazione con la
Rete Bibliotecaria Cremo-
nese. Una delle possibilità
che si schiudono è la crea-
zione di un Polo SBN di re-
te. Questa modificazione,
appoggiandosi su una piat-
taforma con altro software
(Clavis), consentirebbe di
attivare molti più servizi
online per i lettori, favo-
rendo la pubblica lettura».

IL DIRETTORE
« POT ENZI EREMO
IL RAPPORTO
CON LA RETE
BI BLIOT ECARIA»

Un ’immagine della Biblioteca Statale di Cremona

Studenti impegnati nella prova musicale


