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Sassofortino, 28 gennaio 2017  
 

ESITI DEI QUESTIONARI COMPILATI DAI GALLERISTI 2016 
 

1. PARTECIPAZIONE 
 

Ha risposto il 45,7% degli iscritti del 2016; circa un sesto ha risposto alla 
mail “no reply” anziché all’indirizzo marco@marcogalleri.it e hanno così dovuto 
rinviarlo. L’anno prossimo sarò ancora più chiaro al riguardo. Al restante 54,3% 
nel 2017 è interdetto l’accesso agli allegati e all’Archivio; gli interessati potranno 
riscriversi seguendo la procedura standard.  
 

2. VALUTAZIONE DELLE QUANTITA’. 
 
• Per l’84,8 % dei rispondenti la quantità degli articoli (pdf) è quella giusta; 

per il 10,9% è troppa; per il restante 4,3% è eccessiva. 
• Per l’87,0 % la quantità delle presentazioni (ppt) è giusta; per il 10,8% è 

troppa; per il 2,2% è eccessiva. 
• Per il 78,3 % la quantità delle fonti di stampa è giusta; per il 21,7% è 

troppa. 
• Per l’84,8 % la quantità delle fonti da libri è giusta; per il 15,2% è troppa. 
 

3. VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI CONTENUTI 
 
• Per il 45,7 % la qualità degli articoli (pdf) è ottima, per il 50% è buona, per 

il 4,3% è media. 
• Per il 39,2 % la qualità delle presentazioni (ppt) è ottima, per il 47,8% è 

buona, per il 13,0 % è media. 
 

4. FREQUENZE 
 
• La frequenza di lettura del testo della Galleria è imperdibile per il 10,9 %; il 

45,4 % dichiara di leggerla spesso, il 37,0 % talvolta e l’8,7 % raramente. 
• La frequenza di consultazione degli allegati è imperdibile per l’8,7 %; il 

26,1 % li apre spesso, il 41,3 % talvolta, il 23,9 % raramente. 
• Il 4,3 % scarica sempre gli allegati, il 21,7 % spesso, il 43,5 % talvolta, il 

28,3 % raramente e il 2,2 % mai. 
• La consultazione dell'Archivio avviene spesso per il 6,5%, talvolta per il 

37%, raramente per il 43,5 % e mai per il 13%. 
 

5. CORSI TERMALI A MONTEGROTTO (PD) 
 
• Solo il 2,2 % pensa certamente di partecipare, altrettanti lo reputano 

probabile, il 23,9 % risponde “forse”, il 45,7 % “non credo” e il 13,2 % “no”. 
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6. LIBRI DEL 2016 
 
• Il 45,7 % pensa di acquistare Prevedere per Decidere, il 6,5 % lo reputa 

probabile, il 28,3 % risponde “forse”, il 15,2 % “non credo”, il 4,3% 
certamente non lo comprerà. 

• Il 34,8 % pensa di acquistare Una Piccola Utopia, l’8,7 % lo reputa 
probabile, il 32,6 % risponde “forse”, il 15,2 % “non credo”, l’8,7% 
certamente non lo comprerà. 

 
7. CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI PER IL 2017 

 
a) Partecipazione: a mio parere, nella giungla della comunicazione 

contemporanea, sono meglio pochi iscritti interessati che molti generici: di 
fatto, è un club ristretto e molto qualificato. 

b) Le quantità sono valutate “giuste” dalla stragrande maggioranza dei 
rispondenti e resteranno perciò invariate. 

c) Anche la qualità è valutata tra ottima e buona dalla stragrande maggioranza; 
ciò non toglie che cercherò di migliorarla. 

d) Poco più della metà degli iscritti attivi legge sempre o spesso il testo della 
Galleria. Alcuni suggeriscono di rendere meno sintetica la presentazione degli 
allegati; sarà fatto dal prossimo marzo. 

e) Poco più di un terzo consulta sempre o spesso gli allegati, circa il 40 % 
soltanto talvolta. In questo caso posso farci poco. 

f) La consultazione dell’Archivio e complessivamente modesta, tra “talvolta” 
e “raramente” si arriva all’80 %. Alcuni segnalano che le modalità di 
consultazione possono essere migliorate: hanno proprio ragione. È pronto da 
più di un anno il progetto della sua riorganizzazione ma finora non l’ho fatto 
poiché si tratta di un lavoro enorme. Spero di riuscirci nel 2017. 

g) Pochissimi pensano di partecipare ai prossimi corsi termali; un vero peccato! 
h) Molto più confortanti le disponibilità all’acquisto dei libri del 2016, con 

maggior interesse per Prevedere per Decidere. Il dato è giustificato dal suo 
taglio gestionale; per contro il tomo è voluminoso mentre Una Piccola Utopia –
con estratti politici dal primo - si legge in poche ore. 

 
Nuovamente grazie a quanti hanno risposto e in particolare a coloro che mi hanno 
dato dei suggerimenti migliorativi.  
 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 4 febbraio. 
 
Rinnovo i migliori saluti e auguri. 
 

Marco 


