
/ Dire cooperative biblioteca-
rie significa poco. Produttrici
di cultura sul territorio, piut-
tosto. Perché non si tratta di
muovere i libri negli scaffali e
consegnarli ad un lettore, fos-
se solo per questo sarebbe già
stata inventata la macchina
adatta: il loro personale consi-
gliagliutenti, diffonde lalettu-
ra fra i più piccoli, assiste gli
studenti, opera nella comuni-
tà con l’intento di favorirne la
crescita, promuove ricerche,
parla con le associazioni, af-
fianca le Ammini-
strazioni comuna-
li nelle iniziative,
costruisce proget-
ti per rendere la bi-
blioteca un centro
di aggregazione.
Catalogatori, ar-
chivisti, illustrato-
ri, grafici, organiz-
zatori di eventi, designer,
esperti di comunicazione, pe-
dagogia e psicologia infantile
mettonoin rete le loro compe-
tenze. Co.librì, Zeroventi e Il
Leggio sono le tre cooperati-
ve bresciane che gestiscono
la maggior parte delle biblio-
teche in provincia.

Unmodello.Un patrimonio di
conoscenze edi professionali-
tà più unico che raro, un mo-
dello da esportazione. Tant’è
vero che l’attività delle tre im-
prese, aderenti alla Confcoo-
perative di Brescia, si estende
alle province vicine. Co.librì,
Zeroventi e Leggio servono
decine di migliaia di utenti in
150 biblioteche: un centinaio
nel Bresciano, il restonei terri-
tori di Bergamo, Cremona,
Monza Brianza, Piacenza.
Danno lavoro a 175 persone,
la stragrande maggioranza
donne, il 70 per cento sotto i

35 anni. Insieme fanno 70 an-
ni di attività e un fatturato
che sfiora i 4 milioni. La più
vecchia è Co.librì, fondata nel
1986, seguita due anni dopo
da Zeroventi, il Leggio festeg-
gia quest’anno il primo de-
cennio. Le prime due hanno
base a Brescia, la terza a Ceto,
essendo una realtà specifica-
mente camuna.

«Ci riteniamo dei soggetti
sociali» dicono Gherardo Bor-
tolotti e Andrea Tortella, pre-
sidenti rispettivamente di Co.
librì e Zeroventi, che da anni
collaborano in diverse inizia-
tive («Senzaproblemi di rivali-
tà e concorrenza», puntualiz-
zano). «Il nostro compito è ca-

pire la comunità
in cui operiamo e
fare cultura». Ren-
dere la biblioteca
un luogo (fisico
e/ovirtuale) aggre-
gante. «Ci riuscia-
mo perché alle
spalle del nostro
dipendente in

ogni Comune ci sono progetti
e strutture operanti tutto l’an-
no».

I Comuni. Il 60-70 per cento
delle Amministrazioni si affi-
da alle cooperative. Le assun-
zioni dirette sono un ricordo.
Del resto, Co.librì e Zeroventi
sono nate trent’anni fa «per
coprire appunto le necessità
dei Comuni, che non aveva-
no la possibilità di avere per-
sonale specializzato». Erano
tempi di grande sviluppo per
le biblioteche, che diventava-
no punto di riferimento per la
cultura nei paesi. Lo Ial Cisl fu
la scuola di formazione, fuci-
na di decine di bibliotecari:
«Siamopartiti tutti da lì», spie-
gano Bortolotti e Tortella. «Il
nostro capitale sono le perso-
ne che lavorano con noi, for-
mate per andare oltre il li-
bro».

I presidenti parlano di im-

pegno sociale, con tre obietti-
vi: «Dare agli utenti strumenti
di cultura e di lettura per capi-
re le cose e il mondo, creare
uno spazio libero dove i citta-
dini non vengano giudicati,
compartecipare alle iniziati-
ve del paese che ci ospita».
Funziona? «Sì. La semina sta
producendo frutti. Se i biblio-
tecari non servissero sarebbe-
ro già stati sostituiti con una
macchina».

La concorrenza.Anche in que-
stocampo laconcorrenza èdi-
ventata molto alta. Nel Bre-
sciano cooperative prove-
nienti da altre regioni hanno
vinto l’appalto di alcune bi-
blioteche.L’importante, com-
mentano Bortolotti e Tortel-
la, «è che i Comuni non faccia-
no prevalere l’aspetto econo-
mico, il ribasso d’asta, ma la
qualità del servizio e del pro-
getto proposti alla comuni-
tà». //

Stasera, dalle 22.30 presso
il bar birreria «Tango e
chet» di via Isorella 12,
concerto del quintetto rock
dei «Ramblin rose».
Ingresso libero.

«Insieme per Mezzane», con
Aledo Viaggi, organizza una
gita a Mantova e
navigazione sul Po. Costo
70 euro. Iscrizioni al
338.8194476 entro il 18 aprile.

Sabato 22 aprile a Cogozzo
«Trofeo Ferruccio
Panazza», gara di corsa
organizzata dagli alpini.
Iscrizioni entro il 21 aprile
alla sede Ana di Brescia.

/ Ha dieci anni di esperienza,
una trentina di dipendenti,
unfatturatoche supera ilmez-
zo milione. Da Ponte di Legno
a Costa Volpino alla Valle di
Scalvegestisce trenta bibliote-
che. Non solo. Riordina e ren-
de fruibiliarchivi pubblici, tie-
ne aperti e valorizza musei. È
la cooperativa Il Leggio, con
sede a Ceto, che vanta tre ca-
ratteristiche specifiche: ha un
timbro tutto camuno, è stata
fondata da soggetti istituzio-
nali (Comunità montana,
Consorzio Sol.co Camunia e
CsC Società Cooperativa So-
ciale), inserisce al lavoro per-

sone svantaggiate.
Dunque, la sua nascita e il

suo successivo sviluppo han-
nosoddisfattopiùesigenzeso-
ciali: garantire alle bibliote-
che della Valle, che prima del

2007 si affidavano a contratti
dicollaborazione,degli opera-
tori preparati; creare posti di
lavoro; sostenere soggetti di-
sabili. «Questi ultimi - spiega
il presidente del Leggio, Simo-

ne Signaroli - dopo avere svol-
to un periodo di affiancamen-
to con nostri formatori gesti-
scono in autonomia piccole
biblioteche». Come da statu-
to della cooperativa, sono al-
meno un terzo del totale dei
dipendenti.

Nel2015-2016Il Leggio -do-
po essersi aggiudicato il ban-
do relativo - ha avuto in carico
il ristorante e il bar del Castel-
lo di Breno, ma adessoha scel-
todi rinunciare aquestaattivi-
tà, un investimento troppo
oneroso. La cooperativa si
concentra sulla sua ragione
sociale. «Del resto - commen-
ta il presidente Signaroli -
nell’era di internet c’è sempre
più bisogno di professionisti
in grado di dare agli utenti de-
gli indirizzi nel mare ma-
gnum delleinformazioni». Te-
nendo conto che le bibliote-
che sono luoghi aperti, dove i
cittadini(compresi gli stranie-
ri) si rivolgono per servizi cul-
turaliche ormai vanno ben ol-
tre la semplice scelta e conse-
gna del libro. Per il Leggio il
2017 è un anno importante. Il
compleanno, ma soprattutto
l’obiettivo di rafforzare i rap-
porti con il territorio, aumen-
tare i soci, conquistare nuovi
clienti pubblici. // E. MIR.

Un fatturato
annuale
che sfiora
i 4 milioni
Il legame
con i territori
in cui operano

Co.librì, Leggio
e Zeroventi:
fare cultura
oltre i libri

Protagonisti.Da sinistra: i presidenti Andrea Tortella, Simone Signaroli e Gherardo Bortolotti

Le cooperative bresciane
gestiscono 150 biblioteche
in diverse province
Oltre 170 dipendenti

Per ipiùpiccoli. La promozione alla lettura è una delle attività principali delle biblioteche
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Calvisano

«Ramblin rose»
live questa sera

Calvisano

Gita aMantova
e lungo il Po

Lumezzane, spettacolo. Mercoledì alle 20.45 nella

sede della cooperativa Cvl va in scena lo spettacolo teatrale
esito del laboratorio condotto da Rossella Belleri.

Concesio, sport party. Il 24 aprile dalle 20.30 alle 22.30

all’oratorio di Sant’Andrea è in programma «Sport Party
2017» riservato ai ragazzi delle medie.

Marmentino, talent. Sabato 27 maggio nella palestra

comunale va in scena la seconda edizione di «Marmentino’s
got talent». Iscrizioni entro il 15 maggio al 333.2341292.

Villa Carcina

Torna con gli alpini
il «Trofeo Panazza»

Anche musei ed archivi
per il sodalizio camuno

Animazione.Gli operatori sono sempre più animatori culturali

L’esempio

L’esperienza del
Leggio che inserisce
nel mondo del lavoro
persone svantaggiate
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