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I La ricerca I
E la crisi fa aumentare i lettori

Il direttore Vecchiet: la gente sta tagliando anche le spese per i libri
Un udinese su tre va in bi-

blioteca. Dei 51mila 256tesse-
rati, 34 mila 341 risiedono in
città. Nel 2009hanno contribu-
ito a far registrate alla civica
Joppi circa 230mila ingressi.
Aumentano soprattutto quelli
delle persone che in bibliote-
ca entrano, guardano, leggo-
no qualcosa e se ne vanno sen-
za prendere in prestito alcun
libro. «Per effetto della crisi
economica molti lettori non
acquistano più i libri in libre-
ria, preferiscono leggerli in bi-
blioteca» ha sottolineato, ieri,
il direttore Romano Vecchiet
illustrando i risultati della ri-
cerca curata dal sociologo Ni-
cola Strizzolo, del dipartimen-
to Economia società e territo-
rio dell'ateneo friulano. Nes-
suno dei 230 intervistati sul
gradimento dei servizi ha
espresso giudizi negativi.

A frequentare le sale della
"Joppi" sono per lo più donne
(53%)residenti in città (fJ7%),
pensionati e casalinghe
(25,3%)o studenti (23,5%).Gli
ultra sessantenni, infatti, non
sono molto presenti in biblio-
teca tant'è che secondo il so-
ciologo la biblioteca dovrebbe
diventare più accessibile per
le persone anziane. Magari
utilizzando le sinergie dei vo-
lontari delle associazioni cul-
turali evitando però di far con-
segnare i libri a domicilio. Il
motivo? Il progetto già testato
in passato fallì perché gli an-
ziani avevano piacere di rag-
giungere autonomamente la
biblioteca, il luogodove posso-
no confrontarsi con i loro coe-
tanei.

L

«Nonostante la situazione
molto critica dal punto di vi-
sta logistico e con una bibliote-
ca che da quasi 10anni è inagi-
bile perun terzo della sua su-
perficie-hacommentatoVec-
chiet -, abbiamo un grande
conforto da parte del pubbli-
co, che riconosce gli sforzi fat-
ti per migliorare il servizio».
Buono il giudizio del 62,7%,ot-
timo per il 28,4 e sufficiente
per il restante 8,9%del cam-
pione. Il pubblico gradisce so-
prattutto il patrimonio libra-
rio e l'assistenza del persona-
le.

«La biblioteca civica - ha
aggiunto l'assessore alla Cul-
tura, Luigi Reitani - conferma
il livello di eccellenza regiona-

Un udinese su tre frequenta la
biblioteca civica Joppi ed è soddisfatto

dei servizi che riceve

le e nazionale raggiunto negli
ultimi anni e si configura sem-
pre più nelle sue sezioni tema-
tiche e nelle sue articolazioni
periferiche come luogo di ag-
gregazione e integrazione dei
cittadini, in particolare dei mi-
granti, che hanno così modo
di accostarsi alla cultura che
li ospita e di mantenere il col-
legamento con quella del pae-
se di origine».

Ma quali sono le sezioni
che riscuotono maggior suc-
cesso? È la "Ragazzi" ad otte-
nere il risultato migliore (otti-
mo per il 36,7%),seguita dalle
circoscrizioni. Minori i risulta-
ti della sede centrale e della
sezione Moderna che, comun-
que, non registrano pareri ne-

gativi. Le uniche lamentele
quelle sul rumore e sul fatto
che spesso gli studenti occupa-
no posti per troppo tempo ri-
spetto all'effettivo uso della
scrivania. Grande soddisfazio-
ne è stata espressa, invece,
per l'orario di apertura, am-
pliato negli ultimi anni pro-
prio per rispondere alle ri-
chieste del pubblico.

«Sono soddisfatto dei dati
che riceviamo dalle bibliote-
che circoscrizionali - ha pro-
seguito Vecchiet-, impegnate
a svolgere un servizio fonda-
mentale con la città, e dove
l'incontro tra il lettore e l'isti-
tuzione è molto più diretto e
facile». Molti gli utenti fideliz-
zati (66%)che frequentano la
biblioteca da almeno 4-8anni
(26%),da 9 o più anni (40%).
Sul personale eccelle il giudi-
zio relativo alle circoscrizioni
(87%)e la sezione Prestito in-
terbibliotecario (73%).Si di-
stinguonoanche le sezioni Ra-
gazzi e Manoscritti, in cui gli
ottimo sono il 500/0.

Quanto ai materiali più con-
sultati, il 53%degli intervista-
ti è interessato alla narrativa;
seguono le discipline umani-
stiche (51%),ilmateriale musi-
cale (27%)e il materiale cine-
matografico (22%),itesti scien-
tifici (22%),economici (8%)e
giuridici (5%).Il 49% porta a
casa i testi, il 32% consulta i
libri per l'attività di ricerca,
mentre solo il 18%per lettura
libera. Il 45% consulta testi
per coltivare degli hobby o in-
teresse, mentre il 42% si reca
in biblioteca per consultare
periodici, quotidiani o la Gaz-
zetta Ufficiale.
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