Biblioteca Villa Priuli di Castello di Godego

A GODEGO LE DONNE AL 1° POSTO NELLA LETTURA!
Il lettore godigese 2013 è donna: Serafin Stefania (casalinga). Seguono Stangherlin Sabrina ( operaia),
Civiero Renato ( lavoratore in proprio), Jaouadi Chaymaa ( 15 anni), Isac Elena (16 anni), Bizzotto
Sebastiano ( 10 anni), Udeh Philip (10 anni), Rubin Nicolò e Gioia (9 e 11 anni), Kaur Gurkirat ( 15 anni) e
Simionato Roberta ( insegnante ). Nella graduatoria dei primi dieci maggiori lettori godigesi quattro
provengono da famiglie giunte a Godego da altri Paesi. E’ la categoria degli impiegati/quadri dirigenti
quella che ha richiesto più libri in prestito.

Nel 2013 sono stati registrati 7834 prestiti, così suddivisi: 2.964 libri prestati ad utenti da 18 anni in su e
4870 ad utenti da 0 a 17 anni. Una lieve flessione rispetto il 2012. Interessanti i dati statistici relativi alle
categorie di persone che frequentano la biblioteca. I pensionati hanno richiesto 229 libri, le casalinghe
733, gli impiegati e quadri dirigenti 789, gli operai 272, gli insegnanti 325, i liberi professionisti 117,
lavoratori in proprio 114. Poi c’è la categoria dei “non dichiarati”, spesso con titoli di studio medio/alti, che
hanno letto 385 libri.
Dal 2009 ad oggi risultano iscritti alla nostra biblioteca 1168 utenti, così suddivisi: da 0 a 17 anni sono 460,
da 18 a 25 anni 227, da 26 a 40 anni 219, da 41 a 60 anni 223 e da 61 anni in poi 39. Nel 2013 i nuovi
iscritti sono stati 136, mentre gli utenti associati provenienti da altre biblioteche sono stati 128. 639 sono
stati i libri catalogati nell’anno appena trascorso.
Segnaliamo ora i libri più richiesti in biblioteca nel 2013: Uno splendido disastro di Jamie McGuire,
Ed.Garzanti / Babysitter di annette Tison e Talus Taylor, Ed. Nord/Sud /Bianca come il latte, rossa come il
sangue di Alessandro D’Avenia, Ed.Mondadori / Vicino a te non ho paura di Nicholas Sparks, Ed. Frassinelli,
/ Diario di una schiappa: si salvi chi può di Jeff Kinney, Ed.Il Castoro / Hungher games. Il canto della rivolta
di S.Collins, Ed.Mondadori / Hungher games. La ragazza di fuoco di S.Collins, Ed.Mondadori / Marked di
P.C. e Kristin Cast, Ed. Nord / Il cacciatore di aquiloni e E l’eco rispose di Khaled Hosseini / Il profumo delle

foglie di limone di Clara Sanchez / Innamorata di un angelo di Federica Bosco / Blue di Kerstin Gier. Forte
ascesa nell’ultimo trimestre 2013 i libri di Bergoglio, Papa bestseller.
I dati statistici elaborati fanno emergere una buona notizia. Cresce, in tutte le fasce di età, la curiosità e
l’interesse attorno al mondo del libro. La fascia d’età che registra maggiore dinamismo è quella fra i 30 e i
50 anni. Sono soprattutto le donne che apprezzano e frequentano con maggiore regolarità la biblioteca. I
ragazzi si danno appuntamento in biblioteca per fare prevalentemente “lavori di gruppo” . Per molti utenti
fare ricerche scolastiche su internet è sempre più difficile. C’è chi non sa dove cercare i documenti utili, chi
fa fatica a riconoscere quelli autorevoli e chi si accontenta di un copia e incolla da Wikipedia. C’è un lieve
incremento di studenti di scuola secondaria superiore e universitari che studiano in biblioteca. Continua il
deposito di tesi di laurea in biblioteca. Il contributo simbolico comunale di 100 euro fa sempre più comodo
in tempi di crisi! Il servizio dell’interprestito è cresciuto, come l’uso intelligente del catalogo informatico
on-line Sebina OpenLibray. Agli utenti godigesi viene ora offerto il nuovo servizio SebinaYou. Come
consultarlo? Basta entrare nell’home page www.bibliotecacastellodigodego.it e cliccare sull’icona con il
logo a forma di cuore tvb.

Una varietà di nuovi servizi on-line sono ora disponibili. Con pochi e semplici
clic sarà possibile consultare il catalogo informatico collettivo, leggere un breve abstract di presentazione
delle novità librarie, ora corredate da copertine a colori, vedere le classifiche dei libri più letti, predisporre
bibliografie tematiche e tanto altro. E ancora, se iscritti alla biblioteca, prenotare dal computer di casa i
libri da leggere, scaricare gratuitamente, per un periodo limitato, eBook, audiolibri, films, documenti
digitali e l’edicola. Attenzione! Rimane sempre efficace il motto : “Un uomo che legge ne vale due!”.
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