
213.050
LIBRIDATI INPRESTITO
DALLE12 BIBLIOTECHE
Ilnumerocomprende
laCivica più le 11strutture
decentratenei quartieri

308.000
LEPRESENZE REGISTRATEIN
CIVICA NEL2010
Untrendchenon si blocca,
confermandoneltempo
ilcostante aumento

Cifre

Altoptraquelleuniversitarie

Studentiall’internodella bibliotecauniversitariaFrinzi

ElaFrinzirestaaperta
ancheneiweekend
dalle8finoamezzanotte
Glistudenti l'hanno richiesto a
granvoce el'ateneoha
risposto.Labiblioteca
universitariaFrinzihaesteso
l'aperturafino amezzanotte
anchedurante ilsabato ela
domenica. Il nuovo orario,dalle
8alle24 per settegiorni,
colloca la Frinzial primoposto
a livello nazionale tra le
bibliotecheuniversitarie,con
120ore diaperturasettimanali
controuna media di50-60.

Ilpatrimonio librario conta
circa200 mila volumi, 4mila
periodicicartacei e12mila
elettronici.Gli utenti sonoin
media2.500 al giorno, i postia
sedere480. Grande novità: in
estatesarà attivo unsoftware
innovativo per attingerecon
un'unicaricercaa tuttele
risorseelettronichein
possessodellaFrinzi.

Magli sforziancoranon
bastano,se siconsidera la
«migrazione»dicentinaia di

studentiverso labiblioteca Civica
ognivolta chel'ateneo- edi
conseguenza la Frinzi -chiude per
lefestività, per esempio tra
NataleeCapodanno. «Faremo in
mododivenire incontroil più
possibilealle esigenze degli
studentianchedurante le
vacanze», assicura Daniela
Brunelli,direttore dellaFrinzi.

Comesi spiega lagrande
affluenza?«L'ateneo,negliultimi
anni,ècresciuto interminidi
facoltà, numero deglistudentie
deidocenti.Di conseguenza
cresconole esigenzedella
popolazioneaccademica»,
continuaBrunelli. «Glistudenti
ormaistudiano senza interruzione
tuttoiltempo dell'anno. Perciòla
bibliotecadeverimanereaperta il
piùpossibile,compatibilmente
coni turni delpersonale.
Riceviamo moltimessaggi di
ringraziamentoper i nostrisforzi,
anchefinanziari. Edèquesta la
soddisfazionemaggiore». L.CO.

ATUTTOVOLUME. Veronesi controtendenza.L’assessorealla Cultura Perbellini: «Servizio ottimoin centro eperiferia»

Biblioteche,boomdilettori
E ipiù«voraci»sonoigiovani

NOTEBENEFICHE. Sabatoa PalazzodellaRagionetra musica e danza

Il«ballodelventaglio»
peraiutarel’Anffas

Lasala studioaffollata dellabiblioteca Civica:alpiù prestosarà apertaanchel’alaantica

Gliesterni delPalazzodellaRagione

Nessuno si sorprende quando
sente ripetere per l'ennesima
voltachegli italianinonleggo-
no.E si rassegna alle impieto-
se classifiche internazionali
checivedonorelegatiagliulti-
miposti.Masipuòdirelostes-
sodiVerona,cittàdel libro?La
quale, ricordiamo, è culla di
storia e preziosità grazie alla
Capitolare,dieccellenze come
laStamperiaValdonegadiGio-
vanni Mardersteig, di grandi
realtà come la casa editrice
Mondadori,soloper farequal-
cheesempio.

CONTROTENDENZA. Da un'in-
dagine focalizzata sul Sistema
bibliotecario urbano (Sbu), in
cui sono comprese la Civica
(via Cappello) e le 11 bibliote-
che di quartiere, emerge non
solo che i lettori veronesi sono
in costante aumento nell'ulti-
modecennio.Mache,asorpre-
sa, i più«voraci» sono i giova-
ni, in particolare quelli tra i 15
e i 24 anni, incoraggiati dalle
scuole, conunindicedi impat-
to (relativo agli iscritti al pre-
stito attivi) del 21,3 rispetto al
12 della media nazionale e al
7,8degliadultiveronesi.Quin-
di per una volta saranno i figli

a poter rimproverare i genito-
ri.
Altrosegnalecontrocorrente

arriva dalla biblioteca univer-
sitaria Frinzi (via San France-
sco), che pur avendo un patri-
moniolibrariodistampoacca-
demico, conta un 25-30% di
presenze esterne: cittadini
con esigenze di ricerca eleva-
te.
«Il servizio bibliotecario sta

funzionando molto bene, sia
incentro sianeiquartieri», af-
ferma l'assessore alla Cultura
Erminia Perbellini, affiancata
dal direttore delle biblioteche
di pubblica lettura Alberto
Raise, al funzionario delegato
per laCivica AgostinoContò e
alla responsabile del settore
statistiche dello Sbu Alberta
Carpeggiani. «La Civica, in
particolare, è centralissima e
presentaun ambiente accatti-
vante anche per i giovani, di
cuisièregistratounboompro-
prioinseguitoalrestauro.È in-
dispensabile aprire al piùpre-
stoanche l'alaantica».

DATI. I rilevamenti effettuati
sulloSbucontanooltre483mi-
la presenze nelle biblioteche
del circuito cittadino nell'ulti-

moanno,a frontediunapopo-
lazione di 260mila abitanti.E
i libri dati in prestito sono sta-
ti più di 213mila. La differen-
za tra presenze e prestiti sta
nel fatto che le biblioteche e i
centri di lettura non vengono
utilizzati semplicemente per
«prelevare»materiale,maan-
che per usufruire in loco di
molti altri servizi: si leggono
quotidianieperiodici,siutiliz-
zano i sistemimultimediali, si
sfrutta lasezionedegliaudiovi-
sivi.E si studia.
La sola biblioteca Civica, che

assorbe lamaggiorparte delle
richieste, ha visto crescere i
suoi utenti dai circa 300 mila
del 2009 ai 308mila del 2010.
Ogni ora, in Civica entrano in
media118persone,oltreunmi-
gliaio al giorno.E il trend non

accenna a fermarsi, tanto che
si sente l'urgenza di tagliare il
nastro nell'ala più antica dell'
edificio, in cui è da poco finito
il restauro.Ancheperché i po-
sti a sedere, sempre occupati,
sono solo250 in tutto,ma rad-
doppierebbero con la nuova
apertura,garantendopiùordi-
ne e meno commistione tra
studenti ealtri tipidiutenti.
Vannoforteanchelebibliote-

che di quartiere. Al primo po-
stoquelladiBorgoVenezia;se-
guono a ruota, Ca' di David,
SantaLucia,Montorio.Gliau-
diovisivi, che tanto successo
hanno inCivica, saranno este-
sialledecentrate?«Si punterà
a creare raccolte tematiche,
peresempiodedicateai ragaz-
zi». fL.CO.
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Oltre483milapresenze
conpiùdi213milatestidati in
prestito.InCivicaogniora
entranoinmedia118persone

Sabato,26 febbraio, alPalazzo
dellaRagione,si terrà il«Gran
Ballo della dama del Venta-
glio»,seratadanzantedibene-
ficenza,patrocinatadalComu-
ne e promossa dal Comitato
GranballodelladamadelVen-
taglio con l’obiettivo di racco-
gliere fondi a favore dell’Asso-
ciazione nazionale famiglie di
personecondisabilità intellet-
tiva e/o relazionale di Verona
(Anffas).
L’iniziativa, inserita negli

eventi ufficiali delle celebra-
zioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, è stata presentata ieri
dagliassessoriallaCulturaEr-
miniaPerbellinieaiServiziso-
cialiStefanoBertacco.Presen-
ti la presidente del Comitato
GranballodelladamadelVen-
taglioElesBelfontalie lapresi-
dente Anffas Cristina Fracca-
roliTantini.
«Verona – ha detto l’assesso-

rePerbellini - è una città ricca
divolontariatoequesta inizia-
tiva, che unisce il divertimen-
toallasolidarietà,neèunulte-
rioreesempio.Ancheilsimbo-
lo dell’iniziativa, rappresenta-
todatre“V”chesignificanoVe-
neto,Verona,Volontariatosot-
tolinea come la solidarietà sia
radicata nel nostro territorio.
Durantelaseratasarannopre-
miate tre persone che si sono
particolarmente distinte per
attività svoltenel sociale».

«L’Anffas – ha sottolineato
Bertacco–rappresentaunare-
altà importante nell’ambito
delvolontariatoveronese.Pre-
sentedaoltre50anni sul terri-
torio, con le sue attività offre
un sostegno fondamentale al-
lefamigliedipersonecondisa-
bilità. Mi auguro quindi che i
veronesi partecipino numero-
si».
La serata sarà animata dalla

musica della BigBandRitmo-
sinfonicaCittàdiVeronadiret-
ta daMarco Pasetto, dal cam-
pionedelmondodiballodasa-
la Augusto Schiavo, che si esi-

birà insieme a 20 maestri di
ballo oltrea farballare i parte-
cipantialla serata,dai cantan-
ti Elisa Cipriani e Jacopo Ber-
toni e dall’illusionista Paolo
Carta. Il buffet sarà preparato
dallochefLucaD’Allomoeda-
gli studenti della scuola alber-
ghiera «Carnacina»,mentre i
ventaglichesarannodonatial-
le signore presenti in sala so-
nostatirealizzatidaglistuden-
ti delLiceoNaniBoccioni, au-
tori anche dei disegni raffigu-
ranti la dama del Ventaglio
che saranno esposti nelle sale
delPalazzodellaRagione. f

Premioatrepersonechesisonodistintenelsociale
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