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E-BOOK, brani musicali e audio-
libri, ma anche video, quotidiani
e riviste. Tutto on-line, in perfet-
ta sicurezza e, soprattutto, gratis.
È l’ultima (e c’è da scommetterci
gradita) novità per i lettori della
biblioteca comunale. Proprio a
partire da queste ore è infatti di-
sponibile in remoto (24 ore su 24)
l’accesso ad una vasta piattaforma
di risorse digitali denominata Me-
diaLibraryOnline, all’indirizzo
http://bologna.medialibrary.it/.
Il servizio, offerto dall’Istituzione
Biblioteche del Comune di Bolo-
gna e dal Sistema bibliotecario
della Provincia alle 85 biblioteche
afferenti, tra le quali è compresa
la biblioteca comunale di Imola,
consente di affiancare alle colle-
zioni attualmente presenti nelle
biblioteche una vasta collezione
digitale accessibile in remoto.
L’iscrizione è semplice, infatti i
lettori iscritti al servizio di presti-
to alla Bim potranno accreditarsi
anche per la consultazione e il pre-

stito delle risorse digitali sempli-
cemente presentandosi in biblio-
teca e richiedendo userid e pas-
sword personali per l’accesso al
servizio.

PER FARE qualche esempio, li-
mitandoci al settore audio: sarà

possibile scaricare legalmente 3
tracce alla settimana, l’equivalen-
te di un album al mese e 12 all’an-
no, da Rock ‘N’ Roll, Amore e Sto-
rie Metropolitane di Giorgio Ga-
ber (raccolta di tutti i successi di
Gaber), a Distratto, il singolo
scritto da Elisa per la giovane vin-
citrice di X Factor 2011 France-
sca Michielin, da La Neve, Il Cie-

lo, L’immenso, (tutti i successi di
Mia Martini) a The Essential Bru-
ce Springsteen, il meglio della
produzione musicale del boss.
Tra gli e-book scaricabili in presti-
to: Tutti i racconti di Roald Dahl,
il manuale Il consulente finanzia-
rio della famiglia (contiene anche
le manovre 2011), Alessandro Ba-
ricco, Mr Gwyn, Charles Baudela-
ire, I paradisi artificiali, Andrea
Camilleri, La tripla vita di Miche-
le Sparacino. «Le nuove tecnolo-
gie informatiche e digitali — sot-
tolinea l’assessore alla Cultura,
Valter Galavotti — stanno profon-
damente trasformando la fisiono-
mia delle biblioteche pubbliche
rendendo possibile la consultazio-
ne in rete di banche dati e materia-
li sempre più vasti e sofisticati .
Queste innovazioni contribuiran-
no certamente ad avvicinare ulte-
riormente una biblioteca apprez-
zata ed efficiente come quella di
Imola agli utenti più giovani, esi-
genti ed attenti ai nuovi linguag-
gi».

È ANDATO in scena ieri
mattina, allo Scarabelli-Ghini,
il convegno della rete nazionale
e internazionale degli istituti
tecnici agrari ‘Senza Frontiere’.
All’incontro, aperto a tutte le
scuole agrarie d’Italia, erano
presenti i membri tra gli altri
anche rappresentanti del
ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
e dell’Economia e delle
Finanze, che hanno relazionato
sull’innovazione del controllo
di gestione nelle istituzioni
scolastiche. Un convegno di
notevole importanza nel quale
si sono definiti gli scenari di
cambiamento contabile
amministrativo delle scuole e
che ha sollecitato gli istituti a
ripensare a un nuovo modo di
‘fare scuola’ in una diversa
logica imprenditoriale.«Siamo
al centro di una rivoluzione in
un mondo che va
trasformandosi — ha
sottolineato nel suo intervento
la preside dello Scarabelli,
Maria Benedetta Borini —.
Si rompono i muri dell’aula,
l’inerzia della didattica porta
dentro la scuola un’aria nuova
di cultura per formare figure
professionali colte, serie, e
preparate. Capaci di emergere
nelle forme anche dirigenziali
che la società richiede è venuto
il momento di un drastico ed
eroico ripensamento della
scuola».

NOVITÀINBIBLIOTECA

Libri, musica e video gratis on line
Gli utenti potranno usufruirne richiedendo la password e lo userid

SALA stracolma ieri a Palazzo Sersanti per la tavola rotonda
‘Dalla crisi alle prospettive dell’economia imolese’. L’evento
organizzato dall’associazione Giovanni Codronchi Argeli e dal
Centro studi Forum Cornelii ha riunito tra i relatori i maggiori
volti dell’economia locale, da Domenico Olivieri di Sacmi a
Marco Gasparri di Aepi, da Amilcare Renzi di Confartigianato a
Rita Linzarini di Legacoop.

TAVOLAROTONDA A PALAZZO SERSANTI

Dalla crisi alle nuove prospettive
Gli economisti analizzano il futuro

NOVITÀ in vista per la
registrazione delle attività e
il riconoscimento degli
stabilimenti del settore
alimentare, dei
sottoprodotti di origine
animale e dei mangimi. La
Regione ha infatti
approvato la procedura che
prevede l’utilizzo dello
Sportello unico delle
attività produttive (Suap)
dei Comuni del
Circondario per la
presentazione delle
notifiche presentate dagli
operatori. La
trasformazione scatterà dal
prossimo 1 marzo.

RELATORI
Un momento
del dibattito
cui hanno
partecipato
i maggiori
volti
dell’economia
locale

ALLOSCARABELLI

Gli istituti agrari
si confrontano
«La scuola deve
rinnovarsi»

TERRITORIO
Il servizio è disponibile
in 85 strutture
della Provincia

AZIENDE ALIMENTARI

Uno sportello
per registrarsi


