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librario
20 gennaio 2011 — pagina 11 sezione: Udine
CIVIDALE. Il Servizio bibliotecario cividalese - nato, agli inizi del 2009, dall’accordo fra sette dei
principali istituti culturali presenti sul territorio, dal Comune (capofila e promotore dell’iniziativa) al
Museo archeologico nazionale, fino alla Fondazione de Claricini Dornpacher e a Fondazione
Niccolò Canussio, Società Operaia, Circolo Ivan Trinko e Convitto nazionale “Paolo Diacono” - è
entrato ormai nel suo terzo anno di vita e sta compiendo significativi passi avanti. Fondato al fine
di valorizzare il patrimonio librario esistente in città, tramite l’attivazione di un sistema integrato a
disposizione delle esigenze informative di cittadini, studenti e studiosi, il Servizio ha provveduto,
anzitutto, alla creazione di un portale culturale web su cui pubblicare notizie, eventi, calendario
delle attività, novità relative alle biblioteche aderenti: il sito (www.sbcividalese.it), che rappresenta
uno dei primi esempi in Friuli Venezia Giulia di portale in cui confluiscono informazioni su più realtà
collegate, consente di accedere al catalogo informatizzato del patrimonio della maggior parte delle
biblioteche aderenti all’intesa.
Le realtà firmatarie - ad eccezione del Circolo Trinko e della Fondazione Canussio - hanno infatti
deciso di uniformarsi alle scelte informatiche operate dalla Biblioteca civica e dalla Somsi, che da
tempo utilizzano il software per la gestione bibliografica BiblioWin 4.0, fra i più diffusi a livello
regionale. Considerevole la quantità di record già inseriti: i patrimoni del Museo archeologico
nazionale (circa 7000 record), del Liceo (ulteriori 7000 record) e della Fondazione de Claricini
Dornpacher (circa 5000 record) sono stati convertiti, appunto, in un elenco informatizzato. Il
catalogo collettivo derivatone è consultabile all'indirizzo www.sbcividalese.it/OPAC, che è
accessibile 24 ore su 24 e che permette di effettuare ricerche per autore, titolo, serie e soggetto
(oltre che ricerche avanzate). Offre, inoltre, la possibilità di accesso simultaneo a diversi cataloghi
bibliografici, fototeche e archivi del Friuli Venezia Giulia. Tornando all’intesa fra gli enti cividalesi, il
protocollo sottoscritto prevede il rafforzamento delle specializzazioni delle singole biblioteche, la
definizione di criteri condivisi per la fruizione del materiale, la pianificazione dei servizi al pubblico
e molto altro.(l.a.)
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