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CULTURA&TERRITORIO. Duecentoduebiblioteche bresciane beneficerannodei fondiperil rilancio dei testid’autore

Libri,1,3milionidifondi
Un capitale da «sfogliare»
Lacittà monopolizza lerisorse, diciotto ipaesi esclusi daldecreto
Doppiocontributo periComuni diPalazzoloeGardone Valtrompia
Cinzia Reboni

Così nel Bresciano

Trenta milioni di euro per sostenere le librerie e l’intera filiera dell’editoria. Il decreto,
firmato dal ministro per i Beni e le Attività culturali Dario
Franceschini, prevede l’assegnazione di contributi per
l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e
degli istituti culturali, che potranno arricchire i propri cataloghi acquistando il 70%
dei nuovi volumi in almeno
tre librerie presenti sul proprio territorio.
Uno strumento - secondo
Franceschini - «che rappresenta il modo più veloce per
sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera
del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie, agli editori, ai distributori, agli autori».
Saranno complessivamente
4.786 le biblioteche di tutta
Italia che potranno beneficiare della misura varata dal governo. Tra queste, 202 sono
quelle bresciane distribuite
sui 186 Comuni, oltre al capoluogo, che hanno presentato
la richiesta e sono quindi entrati in graduatoria. Tre le fasce di contributo: 2.143,26
euro la più bassa, 5.000,95
euro
l’intermedia
e
10.001,90 euro la più alta. In
totale, tra città e provincia saranno erogati 1.330.252,58
euro.

10.001,90 euro
Adro, Bagnolo, Bagolino, Bedizzole,
Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Breno,
Calcinato, Capriolo, Carpenedolo,
Castegnato, Castel Mella, Castelcovati,
Castenedolo, Cazzago San Martino,
Chiari, Coccaglio, Collebeato, Cologne,
Concesio, Corte Franca,
Darfo Boario Terme, Desenzano, Flero,
Gardone Valtrompia (biblioteca comunale “Filippini”), Gavardo, Ghedi, Gottolengo,
Gussago, Iseo, Leno, Lonato, Lumezzane, Manerbio, Marcheno, Mazzano, Montichiari,
Montirone, Nave, Nuvolera, Odolo, Orzinuovi, Ospitaletto, Padenghe,
Palazzolo (biblioteca civica “Lanfranchi”), Paratico, Passirano, Pisogne, Pontevico,
Provaglio d'Iseo, Quinzano, Rezzato, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato,
Salò, San Zeno, Sarezzo, Sirmione, Toscolano Maderno, Travagliato, Verolavecchia,
Vestone, Villa Carcina, Villanuova sul Clisi, Vobarno

5.000,95 euro
Acquafredda, Agnosine, Anfo, Angolo Terme, Artogne,
Azzano Mella, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano,
Berlingo, Berzo Inferiore, Bione, Borno, Bovegno,
Brandico, Caino, Calvagese Riviera, Calvisano,
Capo di Ponte, Capriano del Colle, Casto, Castrezzato,
Cedegolo, Cellatica, Cevo, Cigole, Cividate Camuno,
Comezzano Cizzago, Dello, Erbusco, Esine, Fiesse,
Gambara, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia
(Sibca – biblioteca sistema integrato), Gargnano, Idro,
Isorella, Lodrino, Lograto, Maclodio, Mairano, Malegno,
Malonno, Manerba, Marone, Milzano, Moniga,
Muscoline, Nuvolento, Ome, Orzivecchi, Paderno
Franciacorta, Paitone, Palazzolo (biblioteca istituto
comprensivo), Pavone Mella, Pezzaze, Pian Camuno,
Piancogno, Polpenazze, Pompiano, Ponte di Legno,
Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prevalle,
Puegnago, Remedello, Roccafranca, Rudiano, Sabbio
Chiese, Sale Marasino, San Felice del Benaco,
San Gervasio, San Paolo, Sellero, Serle, Soiano, Sulzano,
Tavernole, Temù, Torbole Casaglia, Tremosine, Trenzano,
Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio Terme,
Valvestino, Vezza d'Oglio, Villachiara, Visano, Zone

2.143,26 euro
Berzo Demo, Braone, Brione,
Cerveno, Collio, Corzano, Gianico,
Incudine, Irma, Longhena, Losine,
Marmentino, Monno, Monte Isola,
Monticelli Brusati, Mura, Niardo,
Ono San Pietro, Pertica Alta,
Pertica Bassa, Polaveno, Provaglio
Valsabbia, Saviore dell'Adamello,
Seniga, Sonico, Tignale, Vione

10.001,90 euro

BRESCIA
127.167,01
euro

:: AVVISILEGALI
Si rende noto che alcuni veicoli custoditi presso la Depositeria Prefettizia
AUTORIPARAZIONI GOMMISTA SOCCORSO ACI DI GREGORI &
BINETTI SRL sita in via MARTIRI DELLA LIBERTA’ 66 H/I 25030
LOGRATO (BS) hanno acquistato lo status giuridico di rifiuti. I dettagli
dell’avvio del procedimento amministrativo, l’elenco dei veicoli nonché
gli atti riconducibili al procedimento sono disponibili sull’albo on-line del
COMUNE DI LOGRATO
http://www.comune.lograto.bs.it/content/albo-pretorio
Entro 30 giorni dal presente proclama, i proprietari o aventi diritto sono
invitati a prendere contatti con gli uffici comunali per intervenire nel
procedimento.
Nel caso di reclamo di veicoli ricompresi negli elenchi da parte degli
aventi causa, si procederà all’addebito ed al recupero delle spese
connesse alla gestione del veicolo nonché allo smaltimento dovute per
l’intervenuto status di rifiuto.

Biblioteca “Antonio Venturi” Conservatorio, Fondazione Archivio
“Luigi Micheletti”, Istituto Pasquali-Agazzi, Museo di Scienze Naturali,
Queriniana, Biblioteche di Casazza, Largo Torrelunga, Parco Gallo,
Villaggio Prealpino, San Polo, Villaggio Sereno, Viale Caduti del Lavoro

5.000,95 euro
Biblioteca di Buffalora

2.143,26 euro
Bibliobus
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Unaboccata diossigeno dal Governo perbibliotechee librerie

Il declino

Inprovincia«resistono»
solo20puntivenditapuri
Eilfuturoèun’incognita
Paradossidellapandemia. Il
webeAmazon, consideratiil
«virusletale» dellelibrerie
tradizionali,hannorianimato la
filieradurante il lockdown.Ma
laparentesi hainterrottoenon
fermatola lentaagonia del
settore.
Idati diffusi dall’Associazione
italianaeditorisono impietosi:
ilfatturatocomplessivo del
settorelibri èscesoinItalia, in
diecianni,da3,5 miliardia2,5.
Nel1967in Italiasi
pubblicavano2,9libriogni
10.000abitanti,oggi laquota si
aggirasu10volumi ogni
10.000persone.

anchelibreriediventate
cartolibrerie.Évero chein Italia
l’annoscorso sonostati pubblicati
65.900libri,mala venditamedia è
disolo4.000 copie.Brescia,
nonostantela sua tradizione
culturale,non èimmunedal
declino.
Persopravvivere,molte librerie
sisono convertitein cartolibrerie
oinedicolemarginalizzando la
venditadeivolumi d’autore.Sul
Sebinosono stati apertitre punti
vendita:LaLibreria diPaola
Battionieil CaffèletterarioEden
aIseo, laPuntoacapo a Pisogne. In
Valtrompiasi contano Lalibreriaa
Concesioela Bondioa Gardone.

LETIRATURE SONO sceseda
unamedia di8.500 copiedegli
anni’80 acirca 4.000 nel2019.
Uneffettoprovocato dalla
stampadigitale,chehafatto
crollarei prezzi,cosìche
qualsiasipersona con velleità
discrittore puòpermettersidi
stampareil propriolibro.Il
fenomenohaavuto come
effettoil moltiplicarsidicase
editrici,scrittori elibri«usa e
getta»,unotsunami
incontrollabiledipubblicazioni
chenonarrivanospesso a 500
copie.
Restamarginalela diffusione
diaudiolibriedie-book (fermi
questial5%).
C’èpoi laconcorrenza feroce
acolpi discontieconsegne
lampodiAmazon. Le librerie
sonoscese, dal 2007al2018,
dal79% al 69%,esono crollati
al3% ilibri vendutidalla
grandedistribuzione.Il dato è
peròambiguo, perchécontiene

INVALCAMONICA sono
sopravvissutelaMerello ela
GiuntiaDarfo.Nel comprensorio
diBassaeOvest Brescianola rete
dilibreriecontemplala Libreria
Reada ManerbioeMirtillo a
Montichiari.
APalazzolosono apertele
librerie900 eLorandi.AChiaric’è
laMondadori. Sul Gardasi trovano
quattrolibrerie.A Desenzano la
storicaPodavini-Castelliela
Giunti,a Salò La Salodianaela
Giunti.InValsabbia, daNuvolento
aPonte Caffaronon esistono
librerie,ma soltanto cartolibrerie.
Tuttala Franciacortaconta
soltantotre librerie: laVantiniana
aRovato,la Muratoria Capriolo
edEvinbooka Corte Franca.La
provinciainsomma conta20
librerie«pure».Ei dati sono
pre-Covid.
Bisogneràvalutare se tutte
riuscirannoa sopravvivere alla
strettoiadellapandemia. C.REB.

Buono

Sconto 20%
da conservare

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Escursioni
con guida alpina
Pesca sportiva
Falesia d'arrampicata
Base di appoggio
per famiglie,
bikers, motociclisti
ed escursionisti
Cucina tipica locale

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri
Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi

bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte
Vostra, Chiamateci subito

329 4547123
FACEBOOK Rifugio al Lago del Mortirolo

ds: cesarepavese

© RIPRODUZIONERISERVATA



IO12115

127.167,01 euro, a fronte di
14 biblioteche - dalle comunali di Buffalora, Casazza,
Prealpino, San Polo e Villaggio Sereno, a quelle del Conservatorio, della Queriniana,
dell’Archivio Micheletti e del
Museo di Scienze naturali - e
del Bibliobus, la biblioteca itinerante del Comune di Brescia che «sosta» durante l'an-

L’EGO-HUB

IL CAPOLUOGO beneficerà di

no, soprattutto in estate, nei
parchi e nelle piazze, per il
quale sono stati stanziati
2.143 euro.
Due i paesi che beneficeranno di un doppio contributo:
Gardone Valtrompia, con 10
mila euro per la biblioteca comunale «Carlo Filippini», e
5.000 euro destinati al Sibca,
il sistema integrato della Valle Trompia, mentre Palazzolo avrà a disposizione 10 mila
euro per la civica «Giacinto
Ubaldo Lanfranchi» e 5.000
euro per «Il Giralibro» dell’Istituto comprensivo.
Diciotto i Comuni «fuori lista», nove dei quali in Valcamonica. Si tratta prevalentemente di paesi piccoli, al netto di alcune esclusioni «eccellenti» come Verolanuova,
che conta una popolazione di
oltre 8.000 abitanti, Borgo
San Giacomo e Poncarale,
che superano i 5 mila, Edolo
e Offlaga, con una popolazione che supera i 4 mila.
I contributi - secondo il ministero - verranno erogati nei
tempi più rapidi consentiti,
ma gli enti possono già avviare la procedura di acquisto e
procedere alla relativa spesa.
Dal primo ottobre sarà messa a disposizione un’area digitale nella quale tutti i beneficiari dovranno caricare in formato elettronico la documentazione dell’utilizzo del contributo.
Una boccata di ossigeno per
molti Comuni. «Queste risorse saranno per noi importantissime - sostiene l’assessore
alla Cultura di Manerbio, Fabrizio Bosio - e ci permetteranno di ampliare il patrimonio librario, oltre a sostituire
i volumi ormai rovinati per
l’eccessivo utilizzo. I bibliotecari sono già al lavoro per preparare la lista di titoli e suddividerla tra le librerie presenti
a Manerbio. La nostra intenzione è di usare a pieno questi fondi per sostenere il territorio, utilizzando non il 70%,
ma il 100% del finanziamento per acquisti nelle attività
locali». •

