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La Biblioteca di Cividale in continua crescita
Dati positivi anche per il 2016
Confermato il Sistema Bibliotecario del Cividalese
La Biblioteca Civica di Cividale del Friuli si è confermata anche nel 2016 un’importante e vitale
istituzione culturale di riferimento per i cividalesi e per i residenti dei Comuni limitrofi.
“Da sempre luogo di pubblica informazione, diffusione e trasferimento della conoscenza – spiega
l’assessore alla cultura Angela Zappulla – è molto apprezzata dai suoi utenti sia per i servizi erogati,
sia perché è amichevole e di facile utilizzo; è di tipo a scaffale aperto e quindi permette alle persone
di tutte le età, e dalle molteplici esigenze, di cercare il proprio libro sia anche di curiosare
liberamente nelle sale”. “L'ambiente della Biblioteca è' funzionale e accogliente – continua
l’assessore - i nostri studenti ne fanno luogo di studio perché possono consultare le diverse offerte
bibliografiche molto ricche e divise per argomento, ma è anche luogo di incontro per i più piccoli
come per gli anziani”.
L’esame dei dati statistici raccolti nell’anno 2016 presenta una serie di indicatori di riferimento che
registrano una variazione sostanzialmente positiva rispetto agli anni passati.
La struttura, vitale istituzione culturale di riferimento per cittadini e territorio limitrofo, ha
totalizzato nell’ultimo anno 19.739 prestiti in 238 giorni totali d’apertura contro i 19.610 dell'anno
passato. Ottimi i numeri anche delle presenze: 18.707 quelle registrate nel corso del 2016. Il
numero dei nuovi iscritti: 262 nel 2016.
La Biblioteca Civica dispone di un patrimonio librario di 58.232 volumi, oltre a importanti fondi
archivistici, un centinaio di periodici e preziose raccolte per bambini.
“I cividalesi sono ormai affezionati alla loro biblioteca perché è al passo con i tempi, è un
laboratorio multimediale di informazione, porta di accesso alle nuove tecnologie” spiega
l’assessore. La possibilità di collegarsi alla rete tramite Wi-fi o la consultazione on-line dei
cataloghi hanno da tempo modificato le modalità di uso dei suoi servizi. Tutto il catalogo della
Biblioteca è consultabile via web dal sito www.sbcividalese.it; ciò consente prenotazioni, proroghe,
prestiti, consultazioni del catalogo servendosi di postazioni esterne alla biblioteca stessa.
La Biblioteca ha ricevuto negli ultimi cinque anni la visita di 180 classi materne, elementari e
medie: 4138 bambini che hanno imparato a muoversi fra gli scaffali, a scegliere un libro, a
richiederne il prestito, a rispettare il regolamento.
“La fruibilità, infine, è ad ampio raggio grazie anche al sistema bibliotecario del cividalese che ad
oggi annovera 16.727 iscritti”. A tal proposito l’assessore Zappulla spiega che “tutti i 15 Comuni
facenti parte del Sistema Bibliotecario del Cividalese hanno di recente deliberato il rinnovo del
Sistema stesso, progetto che è ora al vaglio della Regione, addirittura arricchito dalla futura
partecipazione delle biblioteche del liceo classico, della Somsi, del Circolo di Cultura Slovena Ivan
Trinko e della Fondazione De Claricini”.
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