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Pagine di letture facili, sabato il primo appuntamento  

Nella biblioteca provinciale pillole di scienza per tutti 
Martedì 23 settembre 2008 

a biblioteca provinciale fatica a contenere le oltre quarantamila presenze annuali e un patrimonio librario di 90 mila volumi. Numeri in 

costante aumento e che rendono sempre più piccolo lo spazio di vico XIV San Giovanni. Per questo si fa più snervante l'attesa per 

l'inizio dei lavori di restauro di Villa Clara che dovrà ospitare la biblioteca. «L'appalto», ha detto l'assessore provinciale alla Cultura, 

Luciano Marrocu, «sarà pubblicato entro poche settimane. Se tutto andrà bene contiamo di iniziare il trasloco a metà del 2010». 

MOLTI STUDENTI L'occasione per comunicare i dati sulla biblioteca provinciale, diretta da Salvatore Melis, è stata la presentazione del 

cartellone “Pagine di scienza”, una serie di “letture facili su temi scientifici” che si svolgeranno da sabato 27 settembre al 6 dicembre. Il 

direttore ha evidenziato l'incredibile crescita della biblioteca: «Le presenze sono state oltre 40 mila, nel 2006 erano state 31 mila. Il 

prestito di libri ha superato quota 13 mila: l'anno prima erano stati 11 mila». Numeri elevati anche per le consultazioni (14 mila) e per le 

persone che si sono sedute all'interno della biblioteca (22 mila) per la consultazione dei volumi. Il numero degli iscritti (7.016) è aumentato 

di 100 unità rispetto al 2006. Ad essere iscritti allo spazio di vico XIV San Giovanni sono soprattutto gli studenti universitari (1.427) seguiti 

dagli impiegati (duecento) e dai liberi professionisti (124). Gli studenti provengono maggiormente dalle facoltà di Scienze matematiche, 

fisica e naturali (686), Scienze politiche (649), Economia (621) e Ingegneria (589). Un pubblico notevole attratto anche dagli orari: la 

biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 9 alle 13. 

MONTE CLARO È innegabile che la biblioteca abbia bisogno di nuovi spazi. «Il recupero di Villa Clara», ha aggiunto Marrocu, «ci 

permetterà di avere una biblioteca moderna e attrezzata. Potrà diventare uno degli spazi più importanti del quartiere di Is Mirrionis». I 

soldi ci sono (tre milioni e mezzo dal Por Sardegna, altri cinquecentomila stanziati dalla Provincia) resta da aspettare il bando. 

PAGINE DI SCIENZA Intanto la biblioteca e la Provincia, con la collaborazione del comitato Scienza società, presieduto da Carla 

Romagnino, e con l'apporto di Andrea Mameli, hanno organizzato Pagine di scienza, una serie di dibattiti e incontri letterari per rendere 

più accessibili al pubblico temi scientifici. Il primo appuntamento, con la presentazione del libro “La scienza dei Simpson”, si svolgerà alla 

biblioteca di vico XIV San Giovanni sabato alle 18. «Vogliamo», ha ricordato Marrocu, «che la biblioteca non sia un semplice contenitore 

di libri, ma che diventi un punto di riferimento culturale e di socializzazione». (m. v.)  

L'iniziativa è destinata ad avvicinare la gente al mondo della scienza. Record di presenze intanto per la biblioteca. 
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