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 Se il 2012 è stato un anno di ottimi risultati per la biblioteca di Codroipo, non 

altrettanto si può dire del 2013. Le sensibili minori disponibilità finanziarie hanno 

accresciuto le difficoltà di gestione, soprattutto per quel che riguarda l’acquisto di libri e 

altri materiali documentari e per gli abbonamenti a quotidiani e riviste che hanno subito 

ritardi e forti ridimensionamenti. 

 Nonostante queste difficoltà i numeri che presentiamo sono sempre lusinghieri e 

mostrano il quadro di un servizio vitale e gradito all’utenza, come del resto accade da molti 

anni a questa parte. Nell’anno appena trascorso non è stato possibile introdurre particolari 

novità: segnaliamo solo l’esperimento, messo in atto dapprima in primavera e poi 

nell’autunno, di allargare l’orario al pubblico – che con 38 ore settimanali di apertura è tra i 

più ampi in regione – alla fascia meridiana, aprendo dalle 12.30 alle 15.00. Dal martedì al 

venerdì l’orario di apertura è stato continuato dalle 9.00 alle 19.00. L’ampliamento, 

richiesto e molto gradito dall’utenza, è stato possibile grazie alla presenza e alla 

disponibilità dei Lavoratori socialmente utili (LSU) che si sono avvicendati nel corso 

dell’anno. Complessivamente, i giorni di apertura sono stati 290. 

 Per sopperire alle minori disponibilità di bilancio, la biblioteca ha cercato la 

collaborazione dei lettori e di enti privati: nei mesi estivi, ha organizzato l’iniziativa “Regala 

un libro alla tua biblioteca”, per sensibilizzare i lettori e incrementare il patrimonio 

documentario: sono circa 30 i libri nuovi regalati. Inoltre i supermercati Despar hanno 

gentilmente elargito una donazione di libri nuovi per un valore di 1000 euro. Grazie alla 

collaborazione tra la biblioteca, i centri estivi, la Società Cooperativa Il Ponte e la ditta 

Domini Impianti di Codroipo, al fine di raccogliere fondi per l’acquisto libri per la sezione 

ragazzi, è stato bandito un concorso tra i ragazzi dei centri per la realizzazione di un logo 

dal titolo “Il piacere di leggere”. Il logo vincitore, premiato da un’apposita giuria, è stato 

stampato su magliette e borselli che sono stati poi messi in vendita. Il ricavato – circa 1100 

euro - , come detto, è stato destinato all’acquisto di libri nuovi per la sezione ragazzi. 

 I nuovi libri e documenti inventariati nel corso del 2013 sono stati 1.470 (il 29% in 

meno dell’anno precedente, quando erano 2.080). Tutti i nuovi documenti (libri, DVD, 

Audiolibri ecc.) sono stati catalogati e sono consultabili sul sito del Sistema bibliotecario 

del Medio Friuli www.sbmediofriuli.it/opac, oltre che sul link riservato alla biblioteca nel sito 

http://www.sbmediofriuli.it/opac


del comune di Codroipo, www.comune.codroipo.ud.it, e sul nuovo portale regionale delle 

biblioteche http://bibliotechefvg.regione.fvg.it/DCSearch. Ricordiamo che l’opac, il catalogo 

informatico del sistema, raccoglie i cataloghi delle dodici biblioteche del Medio Friuli. Tutti i 

dati bibliografici inseriti dai bibliotecari vengono scrupolosamente controllati dal centro 

sistema per garantire le necessarie qualità e uniformità. 

 Dei 1.470 nuovi materiali la gran parte è formata da libri di cui 434 per ragazzi e 199 

della sezione locale; 104 sono stati i DVD, CD audio e audiolibri. Al 31 dicembre 2013 

risultano inseriti nell’opac della biblioteca di Codroipo 67.458 documenti così suddivisi: 

- 54.243 monografie (80,41%) 

- 11.894 libri della sezione ragazzi (17,63%) 

- 1.321 altri materiali (1,96%). 

 I libri della sezione friulana sono complessivamente 5.200; tra gli altri materiali 

segnaliamo il numero dei DVD che è di 495, ci cui 48 nuove acquisizioni. 

 Gli utenti attivi nel sistema bibliotecario sono stati complessivamente 5.693. Per 

utente attivo si intende quello che ha effettuato almeno un’operazione in una delle 

biblioteche aderenti nel corso dell’anno. Ricordiamo che l’anagrafica degli utenti è unica 

per le dodici biblioteche convenzionate per cui il numero degli utenti attivi nel sistema è 

quello più semplice per mettere in luce i dati statistici relativi ai lettori. Va da sé che il 

numero degli iscritti è molto maggiore. I residenti nel comune di Codroipo che hanno 

utilizzato il servizio di prestito sono in numero di 1.961. Nella biblioteca di Codroipo nel 

corso del 2013 sono stati iscritti per la prima volta 365 lettori. 

 Le presenze in biblioteca sono state 71.876, il 8,03% in più rispetto all’anno 

precedente, con una media giornaliera di ingressi di 247 utenti. Questo è uno dei dati più 

positivi dell’anno appena trascorso e certamente sta a certificare il gradimento che 

l’istituzione bibliotecaria codroipese ha maturato negli anni. Non viene invece rilevato il 

numero delle persone che hanno partecipano ai concerti, agli incontri e alle riunioni 

ospitate nella sala conferenze intitolata alla SOMSI di Codroipo. 

 Il numero dei libri e degli altri materiali prestati è stato di 36.421, per una media 

giornaliera di 125 prestiti. Rispetto al 2012, anno in cui è stato rilevato il più alto numero di 

prestiti di sempre (39.530), il calo è stato del 7,86% e questo per le già accennate difficoltà 

finanziarie che hanno limitato l’acquisto di nuovi documenti, soprattutto novità editoriali e 

libri per ragazzi. 

 

 

http://www.comune.codroipo.ud.it/
http://bibliotechefvg.regione.fvg.it/DCSearch


 2013 2012 Incremento 

percentuale 

Media giornaliera 

2013 

(Gg apertura: 290) 

Media giornaliera 

2012 

(Gg apertura: 291) 

PRESENZE 71.876 66.536 8,03% 247,85 228,65 

PRESTITI 36.421 39.530 - 7,86% 125,59 135,84 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 

000 OPERE GENERALI 355 0.91% 188 0.51% 183 0.49% 189 0.48% 181 0.50% 

100 FILOSOFIA-PSICOLOGIA 1.261 3.22% 1.136 3.08% 1.202 3.20% 1.006 2.54% 964 2.65% 

200 RELIGIONE 434 1.11% 351 0.95% 337 0.91% 369 0.93% 295 0.81% 

300 SCIENZE SOCIALI 1.892 4.83% 1.591 4.31% 1.605 4.28% 1.774 4.49% 1.453 3.99% 

400 LINGUISTICA 92 0.24% 194 0.53% 169 0.45% 172 0.44% 134 0.37% 

500 SCIENZE PURE 673 1.72% 649 1.76% 618 1.65% 518 1.31% 577 1.58% 

600 SCIENZE APPLICATE 814 2.08% 627 1.70% 582 1.55% 627 1.59% 601 1.65% 

700 ARTE-GIOCHI-SPORT 1.257 3.21% 1.566 4.24% 1.511 4.03% 1.668 4.22% 1.478 4.06% 

800 LETTERATURA 12.475 31.83% 11.514 31.21% 11.465 30.56% 12.238 30.96% 11.174 30.68% 

900 STORIA-GEOGRAFIA 2.754 7.03% 1.908 5.17% 1.913 5.10% 2.051 5.19% 2.258 6.20% 

AL ARGOMENTO LOCALE 769 1.97% 677 1.83% 830 2.21% 705 1.78% 632 1.74% 

RAG LIBRI PER RAGAZZI 16.420 41.90% 16.494 44.71% 17.102 45.58% 18.213 46.07% 16.674 45.78% 

 TOTALE PRESTITI 39.196  36.895  37.517  39.530  36.421  

 

I prestiti di materiali multimediali sono stati i seguenti: 

TIPO DI MATERIALE 2013 2012 2011 2010 

DVD 514 368 323 277 

VHS 7 103 91 25 

CD MUSICALI E AUDIOLIBRI 118 98 62 19 

 

 E infine i prestiti interbibliotecari: 

PRESTITI 

INTERBIBLIOTECARI 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

LIBRI PRESTARI 1.896 1.876 1.754 1.752 2.008 2.035 1.644 

LIBRI RICHIESTI 507 391 350 400 290 233 298 

 

 Di seguito elenchiamo le attività realizzate direttamente dalla biblioteca o in 

collaborazione con altri enti e istituti culturali locali: 

 Giornata della memoria 2013: 

27 gennaio, presentazione del libro “Treuenbrietzen, 23 aprile 1945, memoria di 

una strage”, a cura di Patrizia Donà; 

16 febbraio, proiezione del documentario “Cercando le parole”, regia di Paolo 

Comuzzi e Andrea Trangoni; 

9 marzo, “Shoah”, testimonianza dell’ing. Samuel Artale. 



 10 - 24 marzo: I concerti della domenica, 24^ edizione, tre concerti organizzati in 

collaborazione con la Scuola di musica di Codroipo con presentazione di libri di 

autori friulani. 

 9 aprile, in collaborazione con P.I.C., “Sergio Maldini”, incontro con Mario Turello, 

letture di Serena Di Blasio. 

 11 aprile – 3 maggio: C’era una volta… dieci, quattro incontri sulla storia recente del 

Friuli, realizzati in collaborazione con la SOMSI. 

 15 settembre, presentazione del libro di Paolo Gaspari “La battaglia dei generali”, in 

collaborazione con la SOMSI. 

 28 ottobre: serata conclusiva del Premi letterari in lenghe furlane San Simon, 34^ 

edizione, con “Dedica ad Amedeo Giacomini”, serata culturale in collaborazione con 

l’Associazione CulturaGlobale. 

 7 - 28 novembre: C’era una volta… undici, quattro incontri sulla storia recente del 

Friuli e di Codroipo, realizzati in collaborazione con la SOMSI. 

 15 - 24 novembre: Biblioteca di genere, promozione di libri sul tema Paesaggi 

creativi, in collaborazione con il P.I.C.: 20 novembre, incontro-conversazione “Gli 

alberi nel paesaggio”. 

 24 novembre – 8 dicembre: I concerti della domenica, 25^ edizione, tre concerti 

organizzati in collaborazione con la Scuola di musica di Codroipo con 

presentazione di libri di autori friulani. 

 18 dicembre – 19 gennaio 2014, esposizione fotografica “Cattura l’energia”. 

L’ufficio Informagiovani, attivo nei locali della biblioteca, ha proseguito il suo 

costante lavoro di informazione sui più disparati argomenti nonché di inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro. Nel corso del 2013 ha registrato oltre 2.000 contatti. 

Anche lo Sportel pe lenghe furlane ha continuato durante tutto l’anno le sue attività 

di sussidio e di informazione concernenti la lingua friulana e la sua promozione, 

garantendo anche l’apertura delle postazioni multimediali della mediateca. I contatti dello 

Sportel sono stati 152, quelli della mediateca 416. 

 Nel corso dell’anno 2013 la sezione ragazzi ha proseguito la collaborazione con le 

istituzioni scolastiche (seppur con un’offerta minore di attività di promozione alla lettura per 

le classi) e gli altri enti culturali e sociali del territorio per la realizzazione di progetti 

finalizzati all’avvicinamento dei ragazzi da 0 a 14 anni alla biblioteca, al libro e alla lettura. 

Nel corso dei primi sei mesi si è conclusa la programmazione delle attività con le 

scuole del territorio per l’anno scolastico 2012/2013: Incontri con i bambini degli asili nido 



comunale “Il mondo dei piccoli” e del nido aziendale “An dan dest”; Incontri con le scuole 

primarie e secondarie di primo grado realizzati, in parte, in collaborazione con 

professionisti del settore per la realizzazione di percorsi di promozione alla lettura. 

La biblioteca inoltre ha curato la realizzazione di bibliografie tematiche, il prestito 

libri al gruppo classe, la consulenza nelle ricerche e la consultazione di materiale utile ai 

fini dello studio. 

Il progetto Biblioteca&Scuola ha, ancora una volta, confermato l’importanza della 

relazione e della collaborazione con gli inseganti e i ragazzi in età scolare che dimostrano 

essere strategie vincenti per incentivare la frequentazione del servizio da parte dei giovani 

lettori. 

La biblioteca di Codroipo, inoltre, con tutte le biblioteche del sistema del Medio Friuli 

ha aderito a due progetti regionali di promozione alla lettura: Nati per leggere e Youngster. 

L’ambito socio-assistenziale ha riconfermato con un contributo importante la propria 

collaborazione al progetto Nati per leggere e grazie a questo la biblioteca di Codroipo ha 

potuto ospitare corsi di formazione per lettori e attività con i lettori professionisti per i 

bambini della fascia d’età 0-6 anni; a queste ultime si sono affiancate le tre edizioni 

dell’ora del racconto (aprile, luglio e ottobre-dicembre) a cura del gruppo dei lettori 

“Voltapagina”, lettori per passione, ai quali va un ringraziamento particolare per la 

disponibilità e le ore di tempo libero che regalano ai piccoli lettori. L’edizione estiva si è 

svolta in ambienti diversi dalla biblioteca. 

Grazie ad un contributo regionale si è riproposto sul territorio il progetto Youngster 

che ha permesso di rafforzare la collaborazione con le scuole secondarie di secondo 

grado di Codroipo: il progetto ha presentato ai ragazzi alcuni percorsi multimediali su vari 

argomenti e tematiche. Gli studenti hanno infine partecipato ai cantieri di lettura che si 

sono conclusi nel mese di aprile con la prima edizione dell’iniziativa Biblioteca vivente. 

Nell’ambito del progetto regionale Nassus par lei, realizzato con fondi dell’ARLeF e 

in collaborazione con l’Ente teatrale regionale e lo Sportel pe lenghe furlane, la biblioteca 

di Codroipo ha ospitato un corso per la formazione di volontari che, in vari contesti, 

potranno raccontare e leggere storie in lingua friulana. 

Nel mese di ottobre la sezione ragazzi della biblioteca ha inoltre ospitato tre 

appuntamenti per la divulgazione della lingua friulana tra i piccoli lettori grazie alle attività 

del cantastorie Adriano Venturini, incaricato dall’agenzia regionale ARLeF. 



I premi letterari nelle pubblicazioni per l’infanzia, i desiderata degli utenti e le 

pubblicazioni consigliate nello svolgimento delle attività di promozione alla lettura sono 

stati i criteri adottati per le acquisizioni librarie della sezione ragazzi nell’anno 2013. 

Un doveroso ringraziamento è d’obbligo ai lavoratori socialmente utili che si sono 

succeduti nel corso del 2013: Caterina Cambareri, Nadia Venuto, Loredana Zanello e 

Efrem Boem. Come già accennato, oltre a coadiuvare il personale in numerose mansioni, 

hanno garantito, in certi periodi dell’anno, l’orario continuato della biblioteca. Ringraziamo 

anche i vari stagisti e tirocinanti che si avvicendati nel corso dell’anno. 

Nonostante le difficoltà accennate, i numeri della biblioteca di Codroipo sono più 

che soddisfacenti. Se da un lato il numero dei prestiti è calato, conseguenza inevitabile 

visto il minor numero di libri acquistati, le presenze sono in confortante aumento, segno di 

un’utenza ormai fidelizzata e anche di numerosi nuovi lettori, piccoli e grandi, che si sono 

affacciati per la prima volta alla biblioteca e che ci lasciano ben sperare per il futuro. 

 

 

 

Codroipo, 16 gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUINNESS DEI PRIMATI 2013 
 

 

 

I tre libri più prestati: 
 

17 prestiti: “La cerimonia” di James Patterson 
16 prestiti: “Il diavolo e la rossumata” di S. Casati Modignani 
15 prestiti: “Io credo” di Margherita Hack e Pierluigi Di Piazza 
 

I tre libri per ragazzi più prestati: 
 

15 prestiti: “Nient’altro che un bacino” di Christophe Loupy 
14 prestiti: “Harry Potter e la pietra filosofale” di J.K. Rowling 
13 prestiti: “Diario di una schiappa: la dura verità” di Jeff Kinney 
 

I tre libri di cultura friulana più prestati: 
 

9 prestiti: “Dizionario dei cognomi del Friuli” di Enos Costantini 
7 prestiti: “Pimpa e i numars” di Altan 
7 prestiti: “Mistero contadino” di Giacomo Trevisan 
 

I tre lettori con più prestiti: 
 

294 libri prestati a E.T., di anni 45, professionista 
242 libri prestati a P.P., di anni 55, casalinga 
233 libri prestati a L.A., di anni 9, studente 
 

I tre giorni con il maggior numero di prestiti: 
 

12 giugno: 230 prestiti 
19 febbraio: 228 prestiti 
5 febbraio: 220 prestiti 
 

I tre mesi con il maggior numero di prestiti: 
 

Gennaio: 3.738 prestiti 
Febbraio: 3.418 prestiti 
Marzo:  3.384 prestiti 
 

I tre giorni con il maggior numero di presenze in Biblioteca: 
 

27 aprile: 413 presenze 
14 marzo: 396 presenze 
8 gennaio: 395 presenze 
 

I tre mesi con il maggior numero di presenze: 
 

Marzo:  8.042 presenze 
Gennaio: 8.024 presenze 
Maggio: 6.672 presenze 
 

L’ iscritto al prestito più giovane è: 
 

R.P. nato il 11 giugno 2013 
 

L’iscritto al prestito più anziano è: 
 

D.F. nato il 15 luglio 1922, pensionato. 

 


