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Informare. Alzi la mano chi di
noi non ha mai letto “Il nome
della rosa” o chi di noi non si è
lasciatoaffascinaredalleripre-
se della biblioteca universita-
ria di Bologna nell'ormai noto
“Centochiodi” di Ermanno Ol-
mi. O chi, tra i più giovani e
non solo, parlando di bibliote-
che non va con la mente alla
biblioteca di Harry Potter. Im-
magini suggestive che però ci
trasmettono l'idea di una bi-
blioteca-scrigno, volta esclusi-
vamente a conservare la me-
moria: ma non è sempre (né è
semprestato)così.Ecosìnonè
per Vicenza, dove la biblioteca
Bertoliana, oltre che ad offrire
dei servizi volti alla conserva-
zione e alla consultazione del
materiale antico, ha saputo
evolversi assumendo anche il
ruolodibibliotecapubblica,di-
namica, con carattere di gene-
ralità ad attenzione alla con-
temporaneità.
“Only connect”, solo connet-

tere. Con questa frase di For-
ster Michael Gorman riassu-
mevalefunzionidellabibliote-
ca e del bibliotecario: creare
un ponte tra un lettore e un li-
bro, unabibliografia,un'infor-
mazione. Per costruire questo
ponte la biblioteca Bertoliana
mettegratuitamenteadisposi-
zione dei suoi lettori, oltre al
proprio patrimonio, anche
quellodellebibliotechedelSer-
vizio Bibliotecario Provinciale
diVicenza,grazieaduncatalo-
go unico che si può consultare
inWeb.Oltreaquestosiposso-
no raggiungere i libri della Re-

te delle Biblioteche Scolasti-
chediVicenza.Perusciredalla
provincia e dalla regione si
puòinveceaveraccessoapaga-
mentoalprestitoSBN, il Servi-
zio Bibliotecario Nazionale,
che permette di ricevere il ma-
teriale delle biblioteche statali
edi moltealtre biblioteche ita-
liane.
Ma connect non indica solo

creareunlegametra libroelet-
tore, bensì, più universalmen-
te, tra utente e informazione.
In biblioteca è infatti possibile
reperire svariati tipi di infor-
mazione. Il personale specia-
lizzato del servizio consulenza
e reference è in grado di forni-
repercorsidiricercasuipiùdi-
sparati argomenti: dagli orari
dei musei, agli orari dei treni o
degli autobus, fino a ricerche
più complesse e specifiche, bi-
bliografiche o di testi giuridici
e legislativi. Parlare di infor-
mazione senza citare internet
è però impossibile. In bibliote-
caèdisponibileancheunacon-
nessione internet per accede-
re a quello che è diventato un
media irrinunciabile della no-
stra epoca che permette di
aver accesso ad una grossa fet-
ta di informazioni attualmen-
te disponibili solo in rete: dai
siti istituzionali (comune, Pro-
vincia Regione), ai bandi di
concorso,ai librioaiperiodici.
Tuttavia, per chi preferisce la
sicurezza della carta stampata
per i periodici è disponibile un
servizio di emeroteca che per-
mette la consultazione di ben
173 testate (tra le quali 29 quo-
tidiani):nonc'èchedasbizzar-
rirsi.
Diffondere: I ritmi moderni

talvolta ci rendono impossibi-

le raggiungere il centro città,
soprattutto se pensiamo alla
difficoltàdiparcheggio,al traf-
fico, agli orari impostici dalla
vitaquotidiana. Come fare per
usufruire dei servizi della bi-
bliotecamoderna?AVicenzaè
attivounsistemabibliotecario
urbano che mette in rete la bi-
blioteca Bertoliana con sette
sedi succursali situate in peri-
feria. Un sistema di trasporto
giornaliero permette di attin-
gereinbuonapartealpatrimo-
nio della biblioteca Bertolia-
na,alpatrimoniodellesettebi-
blioteche succursali, nonché
usufruire del prestito interbi-
bliotecario provinciale e del
servizio internet, il tuttosegui-
ti da personale specializzato.
Unacircolazione di sapereche
ci dà l'idea di quanto una bi-
blioteca di trecento anni di
strada ne abbia percorsa dav-
vero parecchia!
Misurare: Com'è possibile

misurareunabiblioteca,cono-
scereipunti fortiequellidebo-
lidel servizio che offre? Oggi si

fa attraverso la statistica che
va in aiuto alla bibliotecono-
miapermisurare laqualitàdel
servizio.
La Biblioteca Bertoliana ha

cominciato prima degli anni
Ottanta a rilevare costante-
menteilnumerodegli iscrittie
quellodeiprestitimeseperme-
se.Nel corsodegli anni il natu-
rale evolversi delle strutture e
le stesse riflessioni suggerite
dall'Associazione Italiana Bi-
blioteche hanno contribuito
ad arricchire notevolmente la
quantitàe laqualitàdeidatibi-
blioteconomici da considera-
re, regalando un contesto ai
semplici numeri di per se' po-
co parlanti. Gli indicatori uti-
lizzatiogginonsi limitanoare-
gistrare il puro dato (quanti
utenti, quanti prestiti di libri,
ecc.), ma si intersecano tra lo-
ro per mettere in relazione la
popolazione residente nel ter-
ritorioconimetriquadridesti-
nati ai servizi al pubblico, con
il numero di prestiti effettuati
oppurecongliutentiattividel-

la biblioteca che è inserita nel
territorio stesso, per capire,
peresempio,selasedesiadota-
ta di spazi e servizi adeguati.
Tutti questi indici, sommati a
moltialtri,permettonoagliad-
detti ai lavori di comporre una
specie di puzzle: i numerosi
tasselli che lo formano sono in
grado di esprimere lo stato di

salute di una biblioteca, sup-
portarealmegliol'attivitàdire-
zionale e gestionale, rendere
evidenti fragilitàepuntidi for-
za.
Ciò che esce con chiarezza da

ormai molto tempo da queste
rilevazionièilquadrodiunser-
vizio al quale la popolazione si
rivolge con sempre maggiore

frequenza per esigenze infor-
mative e documentali. Una re-
altà costretta, peraltro, in spa-
zi esigui che inparte ne limita-
no l'operatività. A trecento an-
ni dalla nascita, insomma, ap-
pareilritrattodiunadolescen-
te in crisi di crescita pronto a
offriremolto più di quanto da-
to fino ad ora. f

UNABIBLIOTECAMODERNA. Diffonderecol sistemaperiferico ladistribuzionedeilibri, monitorareil pubblico
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Nell’OPAC(on-line publicaccess catalogue)tutti i libridelSistema BibliotecarioProvincialeVicentino

Internet ha dato un grande
contributo alla circolazione
del sapere: la rete
provinciale, la rete nazionale

Igrafici indicano l'aumentonell'ultimo bienniodi utenti eprestiti

Lasala deimanoscritti inBiblioteca Bertoliana
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passione & brillantezza
IMPRESA DI PULIZIE

Un nuovo profumo di pulito nel suo ufficio.

Se entrando nell’ufficio la mattina, sentirete che c’è una nuo-
va aria è il fresco e il pulito che solo servizi Diamante, il lea-
der nel settore, sa dare.
Diamo una garanzia di qualità nella pulizia di tutte le aree
pubbliche e private poiché operiamo da diversi anni con pro-
fessionalità e ottimo rapporto qualità-prezzo.
Arriviamo dove gli altri non arrivano ed è qui che si nascondo-
no batteri, acari e muffe.
Le nostre pulizie non si fermano sulla superficie.
Un’attenta selezione del personale seguita da corsi di forma-
zione, sono le chiavi del nostro successo.
Attrezzature moderne e personale qualificato assicurano
l’igiene e il controllo di ogni tipo di spazio, grazie a metodolo-
gie di intervento radicale e prodotti non nocivi per l’ambien-
te e l’uomo.
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