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w CODROIPO

«E’ bellissimo il nuovo portale
del sistema bibliotecario del Me-
dio Friuli»: è l’assessore codroi-
pese alla cultura, Ezio Bozzini, a
dirlo e chi consulta www.sbme-
diofriuli.it. non può che dargli
ragione. La home page da pochi
giorni in rete coinvolge le 12 bi-
blioteche di Basiliano, Bertiolo,
Camino al Tagliamento, Ca-
stions di Strada, Codroipo, Flai-
bano, Lestizza, Mereto di Tom-
ba, Mortegliano, Sedegliano,
Talmassons e Varmo. Su deci-
sione delle amministrazioni co-
munali e grazie al contributo
concesso dalla Regione viene of-
ferto un ulteriore servizio ai let-

tori, dando la possibilità di ope-
rare in maniera autonoma per
reperire con facilità un docu-
mento o essere aggiornati sulle
iniziative ospitate dalle bibliote-
che. Sul portale del sistema
l'utente trova le ultimissime ac-
quisizioni librarie, suddivise fra
la saggistica e la narrativa degli
adulti, ma in un adeguato spa-
zio ci sono le novità per ragazzi.
Ed ancora si possono scorrere
gli appuntamenti di carattere
culturale con informazioni det-
tagliate. E’ consultabile il catalo-
go del sistema, circa 187 mila vo-
lumi delle 12 biblioteche, con la
possibilità di conoscere subito
la disponibilità e la biblioteca
dove trovarlo: si può cercare un

libro attraverso le varie chiavi di
accesso (autore, titolo, argo-
mento). In un'ampia sezione,
informazioni delle singole bi-
blioteche (orario di apertura,
elenco dei servizi e programma-
zione delle attività). Si è pensato
pure a un link che, nel rispetto
del principio della trasparenza
della pubblica amministrazio-
ne, rendesse pubblici agli atti
costitutivi: la convenzione e il
regolamento del sistema biblio-
tecario. Infine i percorsi di lettu-
ra che, proposti dai bibliotecari
sulla base dei fatti di attualità o
di eventi e iniziative specifiche,
si propongono come suggeri-
menti di lettura per i lettori ap-
passionati e curiosi.  (p.b.)
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