A. CANTORE

STRATEGIE CILEA

4-5

Il BOLLETTINO del CILEA n° 100
Antonio Cantore
CILEA, Segrate
Abstract

Con questo numero il Bollettino del CILEA ha raggiunto il n° 100. Questo traguardo è di poco successivo al
raggiungimento di trent’anni di attività del Consorzio compiutisi il 1° luglio 2005. La pubblicazione del secondo
centinaio vuole porsi nuovi ambizioni obiettivi di informazione, discussione e divulgazione non solo in relazione
alle attività del CILEA, ma anche in generale sui temi ed i settori nei quali il Consorzio opera.
The Bollettino del CILEA comes to n° 100. This goal has been reached slightly after 30 years activity of the
Consortium achieved on July the 1st 2005. The publication of the second hundred would like to get new ambitious
targets in order to increase knowledge and information not only related to CILEA activities but also about the
items and the fields the Consortium works on.
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Bollettino del CILEA n° 100
Questo numero del Bollettino del
CILEA è il n° 100.
Il Bollettino n° 1 uscì nel giugno
1984 e la sua prima pagina è qui
riprodotta nella figura 1: sono passati oltre ventun anni.
Il Bollettino era nato in ritardo,
dopo nove anni dall’avvio delle attività del CILEA, per informare l’utenza “sulle attività e sui progetti
del Consorzio”, per “presentare nuovi prodotti” e per “raccogliere raccomandazioni e suggerimenti”.
In quegli anni, in cui Internet, e
soprattutto l’uso dei siti web e dei
portali, non era ancora stato inventato, il bollettino era uno strumento
usato diffusamente da centri di calcolo universitari con “illustri esempi
presso ben noti centri di ricerca internazionali”.
Le virgolette si riferiscono al
testo della comunicazione del prof.
Ivo De Lotto, Direttore del CILEA,
con cui iniziava il n°1.
Il numero con cui è iniziata la
mia direzione è stato il n° 23, uscito
con la data del Febbraio 1990.
Fig. 1 – Prima pagina del Bollettino n° 1
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La tabella n° 1 indica il ritmo di produzione
del Bollettino.
Bollettino del CILEA
Anno

Numeri

dal - al

pagine totali

1984

2

1-2

16

1985

2

3-4

28

1986

4

5-8

52

1987

4

9 - 12

128

1988

5

13 - 17

172

1989

5

18 - 22

124

1990

5

23 - 27

132

1991

4

28 - 31

128

1992

5

32 - 36

172

1993

4

37 - 40

132

1994

5

41 - 45

224

1995

5

46 - 50

144

1996

5

51 - 55

204

1997

5

56 - 60

168

1998

5

61 - 65

160

1999

5

66 - 70

200

2000

5

71 - 75

160

2001

5

76 - 80

196

2002

5

81 - 85

204

2003

5

86 - 90

204

2004

5

91 - 95

196

2005

4

96 - 99

148

Tabella 1 – Pubblicazione del Bollettino del CILEA
dal 1984 al 2005

I numeri del Bollettino si sono susseguiti con
una certa regolarità, sulla base dell’impostazione bimestrale scelta, anche se con un numero
di pagine variabile.
La tiratura del Bollettino è oscillata tra le
2000 e le 2700 copie, tranne che per qualche
numero che ha raggiunto le 3500 copie circa.
Il colore è stato introdotto con il n° 41,
Febbraio 1994, nel logo, rosso, e nelle pagine del
foglio che fa da copertina e, talvolta, in altre
pagine, per rendere più leggibili alcune figure.
Il Bollettino è stato distribuito principalmente all’utenza dei servizi del CILEA, ma anche ai
rettori delle università italiane e a presidi di
facoltà, direttori di dipartimenti ed istituti di
università ed enti di ricerca operanti nei settori
che si è ritenuto potessero essere interessati a
conoscere gli argomenti pubblicati sul Bollettino, ed ancora a numerose biblioteche che ne
hanno chiesto l’invio.
Con il n° 51 (Febbraio 1996) il Bollettino è
disponibile anche online all’indirizzo URL:
http://bollettino.cilea.it/
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A partire dal n° 97 (Giugno 2005) il
Bollettino è prodotto utilizzando la piattaforma
Open Journal Systems, sistema open source per
la gestione del processo editoriale e della
pubblicazione di riviste elettroniche, compatibile OAI-PMH e sviluppato nell'ambito del
Public Knowledge Project dall'università
canadese della British Columbia, sistema che il
CILEA propone anche all’utenza per la
realizzazione dei pubblicazioni elettroniche. A
partire da questo numero possiamo dire che la
copia a stampa è ora un “sottoprodotto” della
rivista elettronica.
Con l’evoluzione della tecnologia, e quindi
del modo con cui l’utenza accede ai servizi consortili, dal calcolo ad alte prestazioni ai servizi
applicativi in generale e di informazione elettronica, anche la finalità del Bollettino è andata
modificandosi.
Ora, ma già da parecchi anni, l’utenza dei
servizi del CILEA trova le informazioni relative
all’offerta di servizi e alle modalità di accesso e
di utilizzo tramite quanto è presentato online su
web.
Il Bollettino deve quindi con maggiore attenzione sostenere il compito di illustrare, a chi
non è usuale utente, attività, progetti e servizi
che il CILEA svolge e mette a disposizione. E’
quindi cambiato anche il principale destinatario
della spedizione delle copie: non più, o, meglio,
non solo e non prevalentemente, gli utenti dei
servizi del CILEA, ma persone o organizzazioni,
che, per posizione istituzionale, potrebbero
essere interessati ad essere informati di quanto
il CILEA fa.
Con il 2006 il Bollettino vuole essere anche,
con maggiore impegno, un mezzo di informazione, discussione e divulgazione dei temi, delle
tecnologie e degli eventi che riguardano quella
parte della cosiddetta tecnologia dell’informazione e della comunicazione in cui opera o che si
vorrebbe che operasse il CILEA.
Con l’augurio di buon lavoro vi invito a leggere il Bollettino del CILEA e a contribuire con
i vostri interventi al suo successo come strumento di informazione.
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