
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. 
Note di Biblionova 

 
Cari amici, 

 
con questo numero ‘0’ prende il via il notiziario della 

Biblionova: quale modo migliore per celebrarne il trentennale? 
 

Il titolo intende ricordare un delizioso “libricino” rosso, una 
mini guida a cura della Cooperativa BIBLIONOVA  

(Roma, ottobre 1994): 
 

Federico Mandillo ci accompagnò in “Una passeggiata romana. 
Dalle taverne del rinascimento ai palazzi del potere … lungo un 

itinerario in una Roma non ancora sparita”, 
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Roberto Mauro propose “Miralibra urbis Romae … questa 

oziosa attività dell’andare per librerie antiquarie …” 
 

Seguiva “Qualche suggerimento su luoghi più o meno noti dove 
mangiare, bere e spiluccare … con una piccola bibliografia sul 

meglio della tradizione culinaria romana”. 
 

Ai due indimenticabili amici e colleghi 
va il nostro affettuoso ricordo 

 
 
 

Continuando un po’ a ritroso sull’onda delle celebrazioni, mi 
sembra giusto inserire un saluto particolare:  

quello di Silvia Bazzocchi primo presidente della Biblionova 
che, con entusiasmo, fantasia, voglia di fare e di 

professionalizzarsi, si avventurò al timone di un “guscio di 
noce” sulle cui fiancate spiccava la scritta “Cooperativa 

Biblionova”, in un mare non precisamente tranquillo e … 
 

Dopo trent’anni quella piccola imbarcazione è cresciuta, si è 
“adeguata al futuro”, e coraggiosamente affronta il mare della 

“competitività” con lo stesso spirito di allora 
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 “Cara Biblionova, 
 
... potrei iniziare così questo saluto: “Ti ricordi di quando eri 
bambina e muovevi i primi passi...” No! Troppo mieloso. 
Oppure: “Trent’anni sono proprio una bella età e di cose ne 
sono successe tante...” No, banale! O magari: “Ricordo che, nel 
1978, quando fondammo Biblionova...” Ma che sono, l’ombelico 
del mondo? No, e poi no, troppo autoreferenziale... 
 
 
Allora molto più semplicemente:  
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Auguri per il vostro 30° compleanno e tanti di questi giorni.  
 
 
Se ripenso a come eravamo quando siamo nati, alla confusione, 
alle ingenuità, alle rigidità di allora, mi viene da sorridere.  
Io non conosco, se non da fuori, la storia recente della 
Cooperativa: ne sono fuori da troppi anni per scelte e indirizzi 
di vita che il destino ha voluto diversi.  
Mi pare, però, che una cosa sia rimasta viva da allora, ossia il 
desiderio di lavorare insieme. Se Biblionova è non solo 
“sopravvissuta”, ma è viva e cresciuta, non credo che sia solo 
per il valore e l’alta professionalità che pure sono un fattore 
essenziale, ma forse anche perché, nonostante tutto, errori, 
disaccordi, discussioni anche accanite, quella che è rimasta e 
vi ha sostenuto in questi lunghi anni, è proprio la voglia di 
lavorare insieme, di “essere” insieme, in qualche misura di 
“fare comunità”.  
E Dio sa se ce n’è bisogno, in questo mondo sempre più 
frammentato e pieno di odio!  
 
 
L’augurio più bello che posso farvi, allora, è quello di 
continuare così, “a lavorare insieme”. 
 

Silvia Bazzocchi”  
 
 

****** 
Grazie Silvia ! 
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Piano editoriale 
 
In una prima fase contiamo di dare a queste Note una 
periodicità modificabile secondo le necessità. 
Oltre alle novità di tipo organizzativo che riguardano la 
nostra cooperativa, e di cui ci occuperemo, quella che oggi si 
apre con il n. ‘0’ è sicuramente una innovazione che, nello 
spirito con cui è stata immaginata e programmata, nasce 
con due obiettivi interdipendenti: 
 
1. Instaurare una linea di comunicazione regolare e 
continua con e fra soci e collaboratori. Sarà questo il primo 
obiettivo realizzabile tramite:  
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Cooperativa,  

• informazioni sui rapporti con i clienti, 

• notizie sulle relazioni con le istituzioni di appartenenza,  

• indicazioni di interesse professionale (eventi, corsi, 

convegni, pubblicazioni),  

• ragguagli sull’evolversi della situazione di mercato 

(economica, legislativa, sindacale … etc.), 

• dibattiti su temi di interesse o di attualità, 

• annunci anche di eventi personali (matrimoni, nascite, 

vincite al super Enalotto e quant’altro) 

A proposito di nascite ce ne sono ben due in cantiere! I nostri 

migliori auguri alle future mamme! 

 

2. Riuscire a far sentire tutti partecipi di una comunità 
unita da scopi e interessi comuni: 
 
• la tempestività, esaustività e semplicità di comunicazione 

dei suddetti punti sarà alla base della realizzazione del 
secondo obiettivo (far sentire tutti partecipi di una 
comunità) che richiederà la condivisione e cooperazione 
dei soci e dei collaboratori. Per questo mi piacerebbe 
creare una rubrica destinata a suggerimenti, richieste, 
segnalazioni e critiche sull’impostazione del presente 
notiziario (e non solo …). 
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 La BIBLIONOVA oggi vista da vicino   La BIBLIONOVA oggi vista da vicino  
                                
  

A trent’anni dalla sua fondazione la Cooperativa compie un 
salto di qualità per affrontare con maggiore agevolezza il 
mercato di cui è stata, è, e intende continuare ad essere 
protagonista:       

A trent’anni dalla sua fondazione la Cooperativa compie un 
salto di qualità per affrontare con maggiore agevolezza il 
mercato di cui è stata, è, e intende continuare ad essere 
protagonista:       
  
- si sottopone all’analisi ed alla consulenza di una società 
specializzata;  
- si sottopone all’analisi ed alla consulenza di una società 
specializzata;  
  
- assume un assetto organizzativo rispondente alle nuove 
necessità che impongono forme gestionali fortemente 
competitive in un mercato senza regole; 

- assume un assetto organizzativo rispondente alle nuove 
necessità che impongono forme gestionali fortemente 
competitive in un mercato senza regole; 
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- in quest’ottica si dota della Certificazione di qualità ISO 
9001 e, a sottolineare l’avvenuta innovazione, rinnova la 
linea grafica (anche N.B. si uniformerà, non appena 
possibile, ai nuovi indirizzi grafici, almeno nei colori, simboli 
etc.), pur restando fedele allo stile che da sempre l’ha 
caratterizzata.  

- in quest’ottica si dota della Certificazione di qualità ISO 
9001 e, a sottolineare l’avvenuta innovazione, rinnova la 
linea grafica (anche N.B. si uniformerà, non appena 
possibile, ai nuovi indirizzi grafici, almeno nei colori, simboli 
etc.), pur restando fedele allo stile che da sempre l’ha 
caratterizzata.  

  
Settori di Gestione Settori di Gestione 

 

Commerciale: (progetti, preventivi, coordinamento delle aree) 
Marta De Paolis 

Comunicazione e marketing: (promozione e ricerca) 
Sonia Silvestri, Elena Spadaro, Piera F. Colarusso, 
Barbara Corsetto, Manuela Campo, Tiziana Bellantonio  
 
Risorse umane / Organizzazione del lavoro: 
Cristina Oberti, Laura Ciallella 

 

Formazione: 
Luisa Cannizzo, Fabrizia Cruciani 

Amministrazione: (gestione contabile, rapporti con banca etc.) 
Cecilia Fortunato 

Segreteria:  
Fabrizia Cruciani, Roberta Sannia 



 
 

   N.B. - Note di Biblionova 
    
  
 
 

Il n.‘0’ di N.B. si chiude qui, ma prima dei saluti ho il 
piacere di annunciarvi che abbiamo un altro evento 
“ad hoc” per celebrare il 30° anniversario: 
 
La GU del 26 maggio ’08 n. 122 – Parte Generale, p. 
10, ha pubblicato il decreto attuativo del dlgs 
206/2007 di recepimento della direttiva sulle 
qualifiche professionali. 
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8 “Un provvedimento molto importante per le 
Associazioni del Colap che inserisce, con tutti i 
dettagli operativi, le associazioni professionali 
all’interno di un provvedimento di legge.”  
Seguirà l’istruttoria dei requisiti sulle prime 50 
associazioni (noi siamo tra quelle) da parte del CNEL. 
 
 

 Concludo questa presentazione con l’augurio di 
rispondere alle vostre necessità informative e alle 
aspettative di chi, manifestando fiducia nelle mie 
capacità  di comunicazione, mi ha chiamata ad essere 
<la voce> della Cooperativa.  
 
 
       Piera F. Colarusso 
      
  Impaginazione  
Barbara Corsetto 
 
 

AUGURI BIBLIONOVA! 
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La Biblionova attualmente è composta da 66 professionisti di cui 35 soci e 31 collaboratori. 
 

PERIODO CLIENTE LAVORO 
dal al 

Risorse 
umane  

itrust catalogazione 1-04-2008 30-10-2008 Tiziana Fossanova, 
Francesca Capriccioli 

onime Archivio storico schedatura 15-10-2007 31-12-2008 Barbara Forzisi,  
Stefania Ianni 

onime Biblioteca gestione biblioteca 2-01-2005 31-12-2009 
Cristina Oberti, 
Riccardo Secreti, 
Elena Frasca 

R       Gara aggiudicata 

ioteca Baldini catalogazione  1-02-2008 30-04-2008 Simonetta 
D'Alessandro 

ca d'Italia -  Servizio Studi

catalogazione di 
monografie  e 
spoglio di contributi 
analitici interni alle 
monografie e spoglio 
articoli rivista 

10-04-2005 31-12-2008 Norma Nicodemo, 
Giovanna Palmentieri 

ioteca Apostolica Vaticana 
ogetto Sicurezza

catalogazione ex 
novo, controllo 
collocazioni 

2-01-2008 31-12-2008 

Elena Spadaro,  
Cecilia Fortunato,  
Daria Di Carlo,  
Laura Castiglia 

SA Cataloghi Aste
catalogazione di 
cataloghi di vendite 
all'asta 

21-09-2007 28-03-2008 

Francesca Capriccioli,  
Tiziana Fossanova,  
Stefano De Marchi, 
Andrea Sbrolla, 
Tiziana Turi, 
Milena Cazzato 

ioteca nazionale Firenze      
etto PIC3                             
con Adacta - CAEB - 
nsesto

Catalogazione da 
scheda di periodici 
e  microfilm  

11-06-2007 27-06-2008 

 
Erica Massa,  
Laura Conte, 
Antonella Rossi 
 

a Progetto Antartide gestione biblioteca 1-03-2008 30-06-2008 Silvia Sarti,  
Michela Cecconi 

L
catalogazione 
monografie e 
periodici 

30-11-2007 29-11-2009 Elena Spadaro,  
Piera F. Colarusso 
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Confederazione Italiana  
Agricoltori - Archivio

riorganizzazione 
selezione e scarto 
materiale 
d'archivio.  
Formazione 
personale interno 

10-09-2007 10-12-2008 Raffaella Barbara 
Martino 

Istituzione Biblioteche di Roma      
Biblioteche d'Autore

catalogazione 8130 
monografie relative 
alle Biblioteche 
d'Autore 

1-02-2008 1-06-2008 
 Paola Detomaso, 
Chiara Sarnacchioli,  
Roberta Palleschi 

Fondazione CRAXI

catalogazione 
etichettatura e 
collocazione di 
monografie e 
periodici 

1-09-2007 10-05-2008 

Laura Lanza, Chiara 
Sarnacchioli, Camilla 
Quondam, Fabrizia 
Cruciani, Andrea 
Grassi 

Fondazione Di Vittorio

catalogazione 
monografie e 
periodici, 
realizzazione 
interfaccia web, 
configurazione 
pacchetto gestione 
pubblicazioni da 
ANCP a Win Isis 

15-01-2008 10-05-2008 Elena Spadaro,  
Piera F. Colarusso 

ICCU - Abbazia di Montecassino
catalogazione e 
digitalizzazione di 
musica a stampa 

21-02-2007 20-02-2008 
Doriana Attili, 
Paolo Izzo, 
Giovanna Grio 

ICCU - Supporto segreteria RICA servizio di supporto 
segreteria 2-01-2008 30-06-2008 Donatella Bellardini 

INAC - Biblioteca

catalogazione 
monografie.  
Formazione del 
personale 

10-09-2007 10-08-2008 Camilla Quondam, 
Cecilia Fortunato 

INPS archivio e biblioteca 15-09-2008 30-06-2008 

Annagrazia Sartori, 
Barbara de Iudicibus, 
Francesca Ciafardoni, 
Francesca Paola Sica, 
Sabrina Ferrantin 

ISIAO

catalogazione di 
monografie e 
periodici. 
Formazione di 
personale 

02-01-2008 31-12-2008 
Simonetta 
D'Alessandro, 
Stefano De Marchi 
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ISTAT Biblioteca

gestione deposito 
librario, controllo 
collocazioni 

2-01-2006 31-12-2008 Andrea Grassi,  
Antonietta Mostaccio 

ISTAT Archivio storico riorganizzazione 
archivio storico 1-03-2007 30-07-2008 Barbara Forzisi, 

Raffaela Barbara  Martino 

Universita' di Roma la 
Sapienza - Scuola di 
Anestesia e rianimazione

assistenza sala 
didattica 2-01-2008 9-05-2008 Andrea Grassi,  

Filippo Anasetti 

Ministero Beni culturali
progetto Michael 
Plus - supporto al 
progetto 

26-11-2007 26-05-2008 Francesca Capriccioli 

Ministero Economia e 
Finanza

catalogazione 
monografie  
Biblioteca Pacioli 

13-03-2008 30-06-2008 Camilla Quondam,  
Laura Lanza 

Università di Firenze - 
Biblioteca di Scienze 
Sociali - ATI con 
Palinsesto

catalogazione 
periodici 1-10-2003 15-12-2008 Claudia Savanelli 

Istituto Patologia del Libro

revisione, 
ordinamento e agg.to 
in d.b.  schede 
cartacee dei ferri  

1-09-2007  30-06-2008  Cecilia Angelini 

Rai Biblioteca Affari Legali

catalogazione 
inventariazione 
etichettatura e 
collocazione di 
monografie e 
periodici 

31-05-2007 30-06-2008 Tiziana Turi, Silvia  Sarti, 
Andrea Sbrolla 

RAI Biblioteca

servizio di 
consulenza 
biblioteconomica e 
formazione 

1-02-2008 31-01-2009  Sonia Silvestri  

RAI TV3

documentazione 
analitica dei 
programmi nazionali 
di RAI 3 

1-04-2008 31-03-2011 

Federica Codebò, Sila 
Berruti, Alessandra Poleti, 
Francesca  Silvestri, 
Roberta Palleschi, 
Annalisa Antonelli, 
Barbara Corsetto,  
Cristiano Neri  

S. Cecilia - Accademia
catalogazione di 
materiale musicale 
(ulteriore 1000 ore) 

2-01-2008 28-05-2008 

M. Eliana Comite, Laura 
Ciallella, Paola Detomaso 
Annalisa Antonelli , 
Barbara Corsetto, Stefania 
Ianni, Luigi Rossi, 
Giovanna Grio, Annagrazia 
Sartori, Roberta Palleschi, 
Simonetta D’Alessandro, 
Doriana Attili, Roberta 
Sannia, Andrea Grassi 
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Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione

ricollocazione 
materiale librario 1-04-2008 31-12-2008 Paolo Cives,  

Riccardo Morsucci  

Unione Italiana Ciechi

catalogazione, 
controllo, correzione 
delle opere nel 
catalogo CNLP 

dal 2003 31-12-2008  Laura Lanza  

UNESCO catalogazione  
monografie 14-03-2008 31-07-2008  M. Antonietta Mostaccio  

Provincia di Roma     Gara aggiudicata 

 
****** 
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