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Caccia al libro. Basta che sia nuovo
Scuola Oltre 11 50 per cento degli studenti snobba l'usato e re-book
Boom di prenotazioni dei testi nei supermercati. Crescono gli ordini online
Florida

In arrivo
l'uaragano
Dorian

L'uragano Dorian in-
combe sulla Florida dove po-
trebbe atterrare come cate-
goria 4 nella notte tra lunedì
e mardedi e dove è stato di-
chiarato lo stato di emergen-
za in tutte e 67 le contee.
Con venti oltre i 154 chilome-
tri all'ora, ad oggi è il più
forte uragano atlantico di
questa stagione. Il presiden-
te Donald Trump, per la cre-
scente furia del ciclone, ha
deciso di rinviare il viaggio
che aveva in programma sa-
bato in Polonia per le com-
memorazioni della Seconda
Guerra mondiale. Dorian,
elevato in nottata da catego-
ria 2 a 3, ha risparmiato Por-
to Rico ma ora anche in
Georgia è stato dichiarato lo
stato di emergenza. «Sem-
brava una piccola tempesta
- ha dichiarato Trump in un
video pubblicato su Twitter
- ma ora sembra proprio un
mostro. I venti stanno au-
mentando ad un tasso terrifi-
cante.., potremmo essere
fortunati ma questa volta
sembra proprio che colpirà
duramente.., siate consape-
voli e mettetevi al sicuro.
Dio vi benedica». La Navy
ha ordinato l'evacuazione
delle navi e degli aerei nelle
basi navali di Jacksonville e
di Mayport, in Florida. I su-
permercati e le stazioni di
servizio dello Stato del Sole
sono stati presi d'assalto,
per assicurarsi scorte di vive-
ri e di benzina. Sui social
impazzano le foto degli scaf-
fali vuoti, dei sacchi di sab-
bia sistemati intorno a case
e negozi e dei pannelli di
legno che vengono inchioda-
ti alle finestre per evitare
che si spacchino i vetri. «Pre-
paratevi, sarà un uragano
molto potente, forse uno dei
più forti», ha ammonito
Trump che in Florida possie-
de il suo rinomato resort
Mar-a-Lago, denominato la
Casa Bianca invernale, e che
- secondo il Tampa Bay Ti-
mes - si trova a 200 chilome-
tri rispetto a dove si prevede
l'atterraggio del ciclone.

Intanti i Rolling Stones,
che avrebbero dovuto far
ballare il pubblico di Miami
stasera, hanno anticipato il
loro concerto a ieri, venerdì,
proprio a causa delle cattive
condizioni meteo annuncia-
te. Mick Jagger e la sua band
avevano già dovuto spostare
la data di un concerto il me-
se scorso a New Orleans a
causa del passaggio della
tempesta Barry.
Secondo un coordinatore

dei soccorsi, attualmente in
Florida sono stati dispiegati
12 mila soldati in attesa
dell'arrivo di Dorian.
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Angela Bruni

Non c'è crisi né rivoluzione di-
gitale che tengano. Le famiglie ita-
liane, quando si tratta di acquista-
re i libri per la scuola, puntano
ancora sulla carta e sul nuovo. Ma
cercano comunque di risparmia-
re, rivolgendosi ai canali in grado
di garantire prezzi e sconti vantag-
giosi come le piattaforme online e
la grande distribuzione. Senza pe-
re) tradire completamente le libre-
rie. Alla fine gli sconfitti sono i mer-
catini: sempre più spopolati, persi-
no per l'acquisto dei testi usati.
Saranno circa 2 su 3 i ragazzi che si
presenteranno ai blocchi di par-
tenza con tutti (o quasi) i libri fre-
schi di stampa: il 36%, infatti, cer-
cherà di avere nello zaino solo te-
sti immacolati, mentre il 30%, con-
cederà qualche incursione
dell'usato ma per i titoli delle mate-
rie meno importanti. Proporzioni
che si accentuano ulteriormente
nel caso degli studenti delle medie
e del primo biennio del liceo dove,
rispettivamente, il 51% e il 40%
degli iscritti cercherà esclusiva-
mente il nuovo. Questo perchè al-
la maggior parte di loro (51%) non
piacciono libri con sottolineature
e annotazioni di altri, mentre il
23% ha paura che, affidandosi
all'usato, possa ritrovarsi tra le ma-
ni un'edizione vecchia. E quanto
emerge da un'indagine del portale
Slcuola.net su 3 mila studenti di
scuole medie e superiori.

Mercatini
«Affari» in calo
per loro a causa
della
controtendenza
a non acquistare
testi scolastici
usati, complice
anche il troppo
frequente
cambio delle
edizioni

Padova

Ma il terreno di caccia preferito
dei mercatini è da sempre un al-
tro: l'usato. Peccato che le banca-
relle e i camioncini che per anni
hanno visto affollarsi persone nel-
le piazze delle città stiano pagan-
do a caro prezzo l'assalto delle
nuove tecnologie e delle librerie
tradizionali, che si stanno specia-
lizzando sempre di più anche
sull'usato. Se le intenzioni trovas-
sero conferma, per il 2019-2020 -
sottolinea Skuola.net - appena
1'8% degli studenti avrà testi usati
provenienti dai mercatini (per la
prima volta si scende sotto quota
10%). Crescono le librerie (37%),

Novara

Omicidio Isabella Noventa 11 giovane Yoan ucciso
Trovati resti ossei in spiaggia

Altri frammenti ossei sono stati
spuntati ad Albarella, sulla spiag-
gia libera di Rosolina, dove già il
20 e il 24 agosto erano stati trovati
una porzione di mandibola con
due denti e una porzione di bacino
che potrebbero appartenere a
Isabella Noventa, la 55enne pado-
vana per il cui omicidio sono stati
condannati in appello i fratelli
Freddy e Debora Sorgato e Manue-
la Cacco. Il corpo della donna non
è mai stato trovato ma fu lo stesso
Sorgato a raccontare di averlo
nascosto in un sacco dell'immondi-
zia riempito di pietre e di averlo
poi buttato nel fiume Brenta. A
chiarire ogni dubbio sarà la perizia
affidata al medico legale Lorenzo
Marinelli, al via il 6 settembre.

dall'amico con 12 pugnalate
Sarebbero almeno una dozzina

le coltellate inferte sul corpo di
Yoan Leonardi, il ventitreenne
ucciso nella notte tra domenica e
lunedì nel novarese dall'amico e
coetaneo Alberto Pastore. Lo ha
stabilito l'autopsia eseguita ieri
dall' anatomop atologa Emanuela
Agosta. Stando a quanto è stato
possibile apprendere, il colpo
mortale è stato quello inferto alla
schiena. Da questo particolare gli
esperti ricavano la convinzione
che la vittima sia stata colpita
mentre cercava di fuggire. Nessuna
risultanza invece avrebbe suffraga-
to l'ipotesi di un investimento con
l'auto, cosa a cui Pastore aveva
invece fatto riferimento in un
primo tempo.

stabili gli shop online di settore
(33%). Resiste lo scambio diretto:
comprare i libri usati da altri stu-
denti che vogliono disfarsene
un'opzione ancora molto gettona-
ta (22%, al Sud si arriva al 31%).
Solito discorso, infine, per i libri in
formato digitale. Continuano a
non piacere ai ragazzi: la metà
(49%) non li prende neanche in
considerazione, vuole solo il carta-
ceo. 1136%, invece, potrebbe esse-
re tentato ma solo per i testi secon-
dari, mentre appena 1115% è attrat-
to dall'innovazione. Apesare è an-
che il fatto che nel 52% delle scuo-
le la tecnologia resta fuori dalla

Piacenza

Ricerca con 150 uomini
per la coppia scomparsa

Proseguiranno anche nel fine
settimana le ricerche di Elisa Poma-
relli, 28enne impiegata e Massimo
Sebastiani, operaio tornitore 45en-
ne scomparsi nel Piacentino da
domenica scorsa. Da oggi è previ-
sto un aumento delle forze in
campo, circa una trentina di perso-
ne tanto da far salire complessiva-
mente a circa 150 gli uomini attivi
nelle ricerche. Almeno fino a doma-
ni, dunque, carabinieri, vigili del
fuoco, volontari della protezione
civile e del soccorso alpino prose-
guiranno le ricerche della coppia
scomparsa, scandagliando palmo a
palmo il territorio. Al setaccio
anche grotte e cunicoli. Lunedì
prossimo è previsto un altro verti-
ce in Prefettura.

porta, nessun docente adotta gli
e-book.

11 vero cambiamento nelle abitu-
dini, semmai, si registra nel modo
in cui ci si procurano questi testi.
Per i supermercati è forse l'anno
della definitiva consacrazione. I lo-
ro numeri, negli ultimi anni, sono
stati in costante crescita (12 mesi
fa si erano attestati al 18%) ma
stavolta - almeno stando a quanto
dicono i ragazzi intervistati - assi-
stiamo a un vero e proprio boom:
1 famiglia su 4 si presenterà (o si è
già presentata) con la lista dei titoli
fornita dalla scuola alla stessa cas-
sa in cui compra pasta, biscotti e
detersivi. A convincerle, probabil-
mente, le promozioni offerte dalla
grande distribuzione organizzata
(Gdo) per chi ordina ilibri scolasti-
ci. Solo al Sud i supermercati sten-
tano ancora: appena il 7% prende-
rà qui i testi per il prossimo anno.
Un exploit che, però, non è suffi-
ciente a scalzare dal trono le domi-
natrici del mercato del nuovo (e,
come vedremo, anche dell'usato):
le librerie specializzate. Restano lo-
ro, con il 40% delle preferenze
(che nelle regioni meridionali di-
yenta il 53%), il canale più amato
dai genitori. Anzi, dopo periodi di
flessione, la fiducia nei loro con-
fronti torna ad aumentare. Invaria-
to, ma comunque buono, il rendi-
mento dell'e-commerce: ormai 1
famiglia su 3 ordina i testi scolasti-
ci comodamente da casa e se li fa
recapitare a domicilio.

Avellino

Sedicenne in video «hot»
Indagati tre coetanei

Diffamazione e divulgazione di
materiale pornografico. Si muove
su questa linea il Tribunale dei
Minori di Napoli che, insieme alla
Questura di Avellino, sta cercando
di far luce su quanto accaduto in
un comune dell'hinterland irpino.
La vittima è una sedicenne protago-
nista di un video hard che avrebbe
cominciato a diffondersi in rete e a
circolare, soprattutto tramite grup-
pi whatsapp. La ragazza sarebbe
stata ripresa in atteggiamenti
intimi con un suo coetaneo. Ad
accorgersi di tutto sono stati i
genitori della sedicenne che hanno
allertato la Questura di Avellino,
facendo scattare le indagini. Tre
per ora le persone intercettate,
tutti coetanei della ragazza.

Protezione civile Invito alla popolazione dell'isola a tenersi informata su altre possibili eruzioni

Stromboli, l'allerta sale a livello arancione
Dipartimento della Protezione Ci-

vile ha disposto il passaggio di allerta
per il vulcano Stromboli dal livello gial-
lo ad arancione e l'attivazione della
fase operativa di «preallarme», secon-
do quanto previsto dal Piano Naziona-
le di emergenza per l'isola di Strombo-
li. Tale decisione, è stata adottata alla
luce delle valutazioni emerse durante
la riunione di ieri a Roma con i Centri
di Competenza, il Dipartimento della
Protezione Civile della Regione Sicilia-
na e acquisito il parere della Commis-
sione Grandi Rischi. Tale decisione
basata sulle segnalazioni delle fenome-

Vulcano L'eruzione spaventosa del 28 agosto

nologie e sulle valutazioni di pericolosi-
tà rese disponibili dai Centri di Compe-
tenza che per lo Stromboli sono l'Istitu-

to Nazionale di Geofisica e Vulcanolo-
gia (Osservatorio Etneo, Osservatorio
Vesuviano e Sezione di Palermo), l'Uni-
versità di Firenze ed il CNR-IREA. Sulla
base di queste segnalazioni si è deciso,
inoltre, di estendere a due miglia mari-
ne, l'interdizione di navigazione nel
tratto di mare antistante la Sciara del
Fuoco. L'innalzamento dell' allerta de-
termina il potenziamento del sistema
di monitoraggio del vulcano e del rac-
cordo informativo tra la comunità
scientifica e le altre componenti e strut-
ture operative del Servizio nazionale
della protezione civile.

LOTTO
La Tabella dei ritardatari

Aggiornata al concorso n. 104 del 29/08

BARI numero 7 17 89 75 50 73 41 87
ritardo 62 61 50 49 48 47 43 39

CAGLIARI numero 87 30 77 12 39 48 61 80
ritardo 56 54 46 42 39 36 35 32

FIRENZE numero 46 32 55 58 40 42 87 70
ritardo 85 63 58 58 53 51 48 43

GENOVA numero 4 57 82 12 38 30 20 36
ritardo 90 74 73 68 50 49 48 45

MILANO numero 8 58 90 80 10 33 44 46
ritardo 92 81 72 63 63 59 55 52

NAPOLI numero 13 6 2 17 86 51 4 67
ritardo 83 79 67 58 57 57 55 45

PALERMO numero 22 77 56 37 14 34 9 50
ritardo 96 77 62 59 58 48 41 35

ROMA numero 44 15 85 11 53 4 20 63
ritardo 80 76 57 52 48 45 42 40

TORINO numero 44 86 32 75 25 66 47 61
ritardo 74 71 59 54 46 45 41 41

VENEZIA numero 72 37 12 51 41 57 9 89
ritardo 98 86 71 58 56 47 41 39

NAZIONALE numero 85 75 27 41 3 23 9 81
ritardo 77 65 61 53 52 48 40 37

TUTTE numero 25 59 18 17 12 2 83 82
ritardo 11 10 8 8 6 5 5 4

Le migliori previsioni

GENOVA E NAPOLI ambo e terno

PALERMO E TORINO ambo e terno

FIRENZE E GENOVA ambo

PALERMO E VENEZIA ambo e terno

44-22-10

24-80-18

36-90 36-54 36-18

64-30-81


