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Vruizi: e-booke qwtidiani online

Isistema bibliotecario lodigiano
iiizi informatici maè finito sotto

del costo si farà carico il nenvork in-
sieme ai sistemi bibliotecari che vi
aderiscono. Il costo base per la Pro-
vincia relativo all'assisteìza tecni-
ca, è di 3mila euro all'anno per i 3
anni-di convenzione. Poi ciascun
soggetto potrà decidere cosa propor-
re all'utenza e cosa pagare: noi ipo-,
tizziamo di spendere altri lOmila
euro; il resto dipenderà dal bilancio
e dallaverifica degli interessi deilet-
tori, Ma il network ci consentirà di
fare acquisti con economie di scala
e v aloúzzar e anche i contenuti terri-
.toriali come I'Archivio Storico digi-
taliizato>.

TRA GLI e-book al momento non
si troveraqno i titoli di maggior ri-
chiamo (uE un limite del mercato
degli e-book, ancora nascenteD) ma
a breve il Sbl garantirà la possibilità
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di prenotare i libri, quelli cartacei (tramite il sito www.bibliote-
chélodi.it, che dovíebbe essere sodoposto a restyling) anche da
casa, e prima della fine dell'anno verrà awiato I'interprestito an-
che ielimateriale multimediale. Tante'comoditàl virtuali che pe-
rò possono subire attacchi: <Il sistema è rimasto bloccato 5 gi-or.
ni - ammette Maffi -. Gli hacker sono entrati e hanno installa-
to un virus che impediva la consultazione deicataloghi. Gli anali-
sti hanno trovato la fallq e ripristin3to il sistèmu. ila fino'a Íe-
nerdì nelle biblioteche si era îornati a carta e penna per i prestiti.

N-I LODIGIANI OSPITANO GLI STUDENTI GIORDANI
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BATTAGLIERO ll professor Paolo Latella
eletto segretario provinciale Unicobas

SINDACATO DETLA SCUOTA

latella segretario:
(Lavoro drnojn vista>

- LODI -
IL PROFESSOR Paolo Latella è stato nomi-
nato ieri nuovo segretario provinciale del sin-
dacato Unicobas. Docente dal I985'afistituto
tecnico <Agostino Bassb di Lodi, vanta una
lunga esperienza nel campo dell'insegnamen-
to. ?rima dellanomina era già stato nominato
Responsao-ile Area Dipartimentale Istruzione
del partito Italia dei Valori Lombardia. <L'im-
pegno che attende Unicobasè diflcilt*-.spie-
ga : rna noi siamo pronti alla sfida. Per il no-
stro.sindacato il punto cardine sarà difendere
i diritti del personale della scuola, sia esso do-
cente o Ata, e aiutare il suo inserimento nel
mondo del lavoro fornendo servizi di consu-
lenza per ogni problematica. Abbiamo già atti-
vato nella nostra sede di via viale Pavia 28la
un servizio di consulenza disponibile su ap-
puntamento telefonando allo 037 I -3t629, che
sarà aperto anche ai non iscritti>r.

PER LATELLA tanti sono i problemi della
scuolanel Lodigiano, a cominciare dagli stes-
si istituti, molti dei quali vecchi e non a nor-
ma: <Serve uq piano di adeguamento - dice

- per tutelare gli alunni ed i lavoratori della
scrrolu. Spina del fianco della scuola anche la
riduzione del personale. <<I problemi più gran-
di - assicura Latella - sono per gli insegnan-
.ti di sostegno; che sono drasticamente carenti
rispetto alla pianta qrganica: i tagli hanno por-
tato gli insegnanti a scendere in due anni da
quofa2.476 a2.321mentre la popolazione stu-
dentesca è aumentata dai 27.192 alunni del
2008 agli attuali 28.0&, con un aumento del
3,2o/o, E ancora: 218 dipendenti della scuola,
che nel Duemila sono passati dagli enti locali
alla gestione statale sono alle prese con un
dramma economico.e devono restituire mi-
gliaia di etro allo Stato. C'è tanto da fare, e noi
saremo pronti>. a.G.
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Folta. Dello stessó pare-
bressa Rudania Halash,
pice dei r agazzi giorda-
Frdenti sono felici, tor-
isa con uno spirito più

[e per strada, delle stri-
b@nnq gradito l.elqac-
saffè. di rcgazzifabe-
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VISITA Gli studenti giordani nella sala
N.P. diPalazzo Broletto- Borelld)
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