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BIBLIOTECA - RELAZIONE ANNO 2017   
 
La biblioteca comunale Giuseppe Zigaina  di Cervignano del Friuli è una delle realtà culturali più vivaci del 
territorio, capofila da vent’anni di un sistema bibliotecario territoriale cui aderiscono nove biblioteche, molto 
attivo e efficiente.  
 
A partire dal mese di aprile la biblioteca ha ampliato l’orario di apertura passando da 30 a 34 ore a settimana 
(prolungamento di un’ora il martedì e sabato e apertura alle 9.00 tutte le mattine anziché alle 9.30) e 
adottando, pertanto, il seguente orario:  
 
 

             LUNEDÌ  9.00 -12.00 
 

15.30 – 19.00 
 MARTEDÌ 9.00 -13.00  
 MERCOLEDÌ 
  

9.00 -12.00 15.30 – 19.00 
 GIOVEDÌ 
  

9.00 -12.00 15.30 – 19.00 
 VENERDÌ 
  

9.00 -12.00 15.30 – 19.00 
 SABATO  9.00 -13.00  

 
Il 2017 ha avuto uno stanziamento complessivo per a cquisto documenti (libri e materiale 
multimediale) di euro 15.453,98.  

 
A Cervignano le persone che hanno usufruito della biblioteca almeno una volta all’anno risultano essere il 
14,24 % della popolazione totale, dato che rispecchia quello raggiunto solo da alcune tra le più efficienti 
biblioteche italiane del Nord est poiché il dato medio italiano non supera la soglia del 10-12 %.  
 
 

DOCUMENTI 
 

NUMERO DOCUMENTI PRESENTI: 

n. 41.683 documenti  di cui:  

10.906 nella sezione ragazzi  

1.664 in sola consultazione  

2.622 documenti multimediali (film, audiolibri, cd musicali) 

PERIODICI CORRENTI: 32 (di cui 3 per ragazzi)  

QUOTIDIANI: 6 testate  

NUOVI DOCUMENTI INVENTARIATI (compresi i periodici): 2.594 

NUOVI DOCUMENTI CATALOGATI: 2.574 

Nel 2017 in emeroteca erano presenti le seguenti testate di quotidiani e riviste:  
 
 
QUOTIDIANI  
                                       
 
 
 
 

□ Il Corriere della Sera  
□ La Gazzetta dello Sport 
□ Il Giornale 
□ Il Messaggero Veneto 
□ La Repubblica 
□ Il Sole 24 ore 

 



 

 

 

 

 

 

  

                                                                                        
 
RIVISTE  

 
□ Ad  □ Indice dei libri del mese 

□ Aib Studi □ Internazionale 

□ Alsa □ Liber 

□ Aquileia Nostra □ Limes 

□ Archeo □ Memorie Storiche Forogiuliesi 

□ Art Attack □ Meridiani 

□ Art e Dossier □ Panorama 

□ Biblioteche oggi □ Pc Professionale 

□ Ce fastu? □ Riza psicosomatica 

□ Ciak □ Riza scienze 

□ Cose di casa □ Sale & pepe  

□ Dada □ Le Scienze 

□ L’Espresso □ Sot la Nape 

□ Focus □ Strolic Furlan 

□ Focus Junior □ Tex 

□ In viaggio □ Topolino 
 

 
 
UTENTI 
 
UTENTI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA: 9.293 (n. di iscritti al 31.12.2016: 9.044)  
 
Femmine 5.395 58,05 % 
Maschi 3.723 40,06 % 
Enti (Biblioteche, scuole, associazioni, ecc.) 175 1,88% 

 

 
 
UTENTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2017: 249 di cui 112 ragazzi in età minore o uguale a 14 anni. Gli 
abitanti di Cervignano del Friuli sono 13.880 e sul totale degli iscritti alla biblioteca, n. 6.206 sono residenti a 
Cervignano, quindi è iscritto alla biblioteca e, quindi, alle biblioteche del sistema, circa il 44%  dei residenti.  
 
N. UTENTI ATTIVI NEL CORSO DEL 2017: 1.772. Si definiscono utenti attivi gli iscritti che hanno preso in 
prestito almeno un libro nel corso dell’anno. (anche qui il dato è in lieve diminuzione: 204 utenti attivi in meno 
rispetto al 2016, dato che si ripercuote sui prestiti).  
 
NUMERO PRESENZE IN SEDE REGISTRATE NEL CORSO DEL 2017: 29.100 contro i 28.800 dello scorso 
anno. L’aumento delle presenze non rispecchia il calo dei prestiti, in quanto molti studenti, soprattutto 
universitari, frequentano la biblioteca per motivi di studio, senza prendere documenti in prestito e spesso, 
neppure in consultazione.  
 
MEDIA MENSILE DI PRESENZE IN SEDE: 2.425 persone.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 
PRESTITI 
 
TOTALE PRESTITI EFFETTUATI: 17.431, comprensivo di prestiti interbibliotecari provenienti da altre 
biblioteche (anno 2016 18.165) che corrispondono a una media mensile di 1.453 prestiti. Di questi 1.148 sono 
stati i prestiti di materiale multimediale. 
 
PRESTITO DEI PROPRI DOCUMENTI: 16.808 DOCUMENTI (media mensile 1.400) contro i 17.237 del 2016 
(media mensile 1.464).  
PRESTITI PROROGATI: 577  
DOCUMENTI PRENOTATI: 1.053 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: 1.269 per una media mensile di 106 documenti: 
   
PROPRI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DI SBBF  304 
PROPRI LIBRI ALLE ALTRE BIBLIOTECHE  342 
TOTALE LIBRI PRESTATI AD ALTRE BIBLIOTECHE  646 
LIBRI RICEVUTI DALLE BIBLIOTECHE DI SBBF  423 
LIBRI RICEVUTI DALLE ALTRE BIBLIOTECHE  200 
TOTALE DEI LIBRI RICEVUTI DALLE ALTRE BIBLIOTECHE 6 23 

  
 
La biblioteca di Cervignano del Friuli oltre a organizzare e coordinare, in qualità di biblioteca centro sistema, il 
servizio di prestito fra tutte le biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario del Basso Friuli (SBBF) e tra esse e 
le biblioteche del Servizio Bibliotecario Provinciale di Gorizia (facente riferimento al Centro Sistema di Ronchi 
dei Legionari), dal 2012 collabora anche con i sistemi bibliotecari facenti capo rispettivamente a San Giorgio 
di Nogaro e Latisana.  

 
 
PRESTITO DI RIVISTE: 263 (62  in meno rispetto al 2016)  
 
La consultazione in sede non viene registrata 
 
N. DOCUMENTI CHE NEL CORSO DELL’ANNO SONO USCITI ALMENO UNA VOLTA IN 
PRESTITO: 9.888 nel 2017, rispetto ai 9.426 del 2016. Si tratta di un dato che registra la vivacità o meno 
della raccolta, la correttezza negli acquisti rispetto alle richieste degli utenti: confrontato con il numero dei 
documenti disponibili al prestito in biblioteca (40.019), con i nuovi documenti catalogati e quindi resi disponibili 
per gli utenti indica una biblioteca comunque sempre attiva, dove il pregresso continua a uscire in prestito, 
dove non sono sempre gli stessi documenti ad essere presi in prestito e dove, in definitiva, circa un quarto 
della collezione non rimane sugli scaffali.   
Il continuo aumento negli anni dei libri attivi riflette un’adeguata promozione anche attraverso il passalibro e le 
vetrine tematiche, che porta gli utenti a prendere in prestito anche libri che non uscivano da tempo e non solo 
le novità o i classici.   

 
Nel 2017 si è rilevata una lieve diminuzione dei pr estiti, rispetto al 2016, calo comunque inferiore 
rispetto a quello della media nazionale.  

 
 
ACCESSO AD INTERNET   
 
Gli accessi risultano chiaramente inferiori rispetto allo scorso anno, visto ormai la rete è disponibile in varie 
forme, privatamente o a mezzo wi-fi e che i computer in dotazione risultano obsoleti. 

 
CURIOSITA’ 
Il libro più prestato è Le nostre anime di notte di Kent Harouf (13 prestiti) 
I film più richiesti sono stati la trilogia di Spiderman (26 prestiti) e Oliver Twist (12 prestiti) 
L’audiolibro più ascoltato Entra nella mia vita di Clara Sanchez (25 volte) 

 



 

 

 

 

 

 

  

VETRINE TEMATICHE 
Durante tutto l’arco dell’anno, infine, sono state realizzate sullo “scaffale tematico” delle vetrine che 

hanno promosso libri selezionati in base ai seguenti percorsi bibliografici. Fra queste:  

 
• dal 9-01 al 25-01 In ricordo di Bauman 
• dal 25-01 al 22-02: Giorno della memoria – 27 gennaio 
• dal 03-02 al 22-02: Giorno del Ricordo – 10 febbraio 
• dall’8-03 al 4.04 La bastarda di Istanbul. Voci della letteratura turca 
• al 04-03 al 5-04: Festa della donna – 8 marzo 
• marzo/aprile: Giornata mondiale della poesia – 21 marzo 
• dal 4-04 al 3-05: Numero Primo - studio per un nuovo album: aspettando lo spettacolo di Marco Paolini 

dal 3-05 al 31-05: In ricordo di Leonardo Zanier, poeta dell’emigrazione 
• dal 9-05 al 10-06 9 maggio: Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo  
• dal 15-05 al 25-05: 20 maggio 2017: Intitolazione dell’aula magna del liceo a Loredana Marano  
• dal 3-07 al 31-07: 3 luglio 2017: In ricordo di Paolo Villaggio 
• dal 5-07 al 25-07: Lettere mediterraneee 
• dal 20-07 al 19.09: Estate a Cervignano con il cinema all’aperto 
• dall’ 8-09 al 5-10: CervignanoFilmFestival 
• dal 9-09 al 20-09: 11 settembre: per non dimenticare  
• dal 1-10 al 30-10: In ricordo di Pierluigi Cappello 
• dal 9-10 al 30-10: In ricordo di Giorgio Pressburger 
• dal 9-10 al 30-11: Kazuo Ishiguro. Premio Nobel per la letteratura 2017 
• dal 12-10 al 30-11: Centenario di Caporetto 
• dal 14-12 al 10-01: Natale letterario 

 

PASSALIBRO 

Nel 2017 grazie al “Passalibro”, lo scaffale del pianterreno dedicato ai libri appena restituiti dagli utenti e agli 
elenchi periodici dei libri più letti, è stato possibile offrire agli utenti suggerimenti e consigli di lettura da lettore 
a lettore.  
 
Cervignano del Friuli, 7.02.2018 

 
IL CAPO SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA 

dott.ssa Lucia Rosetti  


