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L'INDAGINE Ampia maggioranza di giudizi positivi sui servizi offerti dalla "Joppi"

Biblioteca, l'utente tipo è quarnntenne e donna
UDINE - Udine si conferma
una città colta che premia i suoi
servizi condividendoli con i nuo-
vi cittadini. Lo dimostra una
ricerca della Biblioteca civica
Joppi realizzata dall'Ateneo udi-
nese, presentata ieri alla stam-
pa dal direttore Romano Vec-
chiet, alla presenza-del suo vice
Raffaele Gianesini, dell'assesso-
re alla cultura Luigi Reitani e
del sociologo Nicola Strizzolo.
Il giudizio sui servizi offerti

da chi frequenta la Joppi è per
il 62,7% buono, per il 28,4%
ottimo e per 1'8,9% sufficiente.
Oltre il 91 % degli utenti quindi DIRETTORE RomanoVecchiet
si dichiara soddisfatto della Ci-
vica. Ma, soprattutto, nessuno
dà l'insufficienza ai servizi, pur
tenendo presente le difficoltà
di una struttura chiusa per
lavori per un terzo della sua
superficie. «Sono risultati bril-
lanti - ha chiosato l'assessore
Reitani - soprattutto per quan-
to riguarda i numeri della fre-
quenza che pongono la Joppi ad
un livello d'eccellenza, che la
rende capace di intercettare le
esigenze di una cittadinaza com-
posita».
Soddisfatto dei risultati an-

che il direttore Romano Vec-
chi et: «Ci danno delle indicazio-
ni importanti per migliorare il
servizio - ha dichiarato - e

stringono le relazioni fra uten-
za e struttura». Fra le sezioni
più seguite vi è quella dei
Ragazzi, il prestito interbiblio-
tecario e le biblioteche di Circo-
scrizione.
«Esiste un vero e proprio

microcosmo culturale rappre-
sentato dalla biblioteca», ha
spiegato Nicola Strizzo lo pre-
sentando i dati della ricerca.
«Dalla rilevazione - ha conti-
nuato il sociologo - notiamo
l'aumento della lettura libera e
un significativo aumento di nuo-
vi cittadini che frequentano la
biblioteca». Unico neo per la

Joppi l'invecchiamento della po-
polazione. Infatti, chi la fre-
quenta ha un'età media di 40
anni, è prevalentemente di ses-
so femminile (53%) e residente
a Udine. Il 66% degli utenti è
fidelizzato, cioè frequenta la
biblioteca da 4·8 anni (26%) o
addirittura da 9 o più (40%).
Fra i materiali più consultati vi
sono la narrativa (53%), le disci-
pline umanistiche (51%), il ma-
teriale musicale (27%) e cine-
matografico (22%): Seguono i
testi scientifici (22%), economi-
ci (8%) e giuridici (5%).
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