
 LE STANZE DELLA CULTURA     LE STANZE DELLA CULTURA 

LA SEZIONE RAGAZZI 

La sezione dedicata a bambini e  ragazzi 
è ricavata in una apposita sala, dotata di 
tavoli per la lettura e di un colorato ango-
lo morbido per i più piccoli. 
Qui si svolgono le attività di animazione 
della lettura per bambini e ragazzi in età 
scolare e prescolare. La Biblioteca di 
Argenta aderisce inoltre al Progetto Na-
zionale Nati per Leggere assieme alla 
Biblioteca   Comunale di Portomaggiore, 
al servizio Pediatria di Comunità 
dell’Azienda USL-distretto di  Portomag-
giore e agli asili nido di   Argenta. 
Promosso dall’Associazione Culturale 
Pediatri, dall’Associazione Italiana     
Biblioteche e dal centro per la Salute del 
bambino, il progetto ha la finalità di    
promuovere la pratica della lettura ai 
bambini fin dai primi anni di vita come 
opportunità fondamentale di sviluppo 
della persona, scopo raggiungibile solo 
con una intensa opera di sensibilizzazio-
ne dei genitori. 
Il Pediatra di Base o di Comunità, figura 
autorevole in grado di comunicare con 
efficacia l’importanza di questa attività, 
avvia il dialogo con le famiglie illustrando 
gli obiettivi e le potenzialità della lettura 
ad alta voce. 
Le Biblioteche e gli Asili Nido partecipa-
no all’attività effettuando letture ad alta 
voce nelle sale d’attesa dei consultori 
pediatrici rivolte ai bambini entro i primi 
tre anni di vita che vi si recano per le 
vaccinazioni, e organizzando momenti di 
lettura   anche nell’ambito della loro    
attività istituzionale.   
Ogni anno, in autunno e in primavera, la 
Biblioteca organizza cicli di letture e la-
boratori per bambini da 2 a 6 anni. 
Nell’estate del 2008, grazie all’opera dei 
ragazzi in servizio civile la sala ragazzi è 
stata arricchita di uno splendido affre-
sco!  
 
 
 
Il Fondo Librario Antico comprende oltre 
1500 volumi a stampa datati tra il XVI 
secolo e il 1945, oltre ad alcuni mano-
scritti.  
L'accesso alla documentazione archivi-
stica e dei fondi specialistici presso i 
locali della Biblioteca è libero e gratuito, 
previo appuntamento, su domanda com-
pilata presso lo sportello della biblioteca 
dietro presentazione di un documento di 
riconoscimento valido. 

Il Fondo librario Antico 

LA BIBLIOTECA “f.l. Bertoldi” 
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Speciale Fiera 2008 

La Biblioteca "F.L.Bertoldi" è situata 
al piano primo del Centro Culturale 
Polivalente di Via Cappuccini 4/A, 
ricavato all'interno dell'ex convento e 
dell'antica chiesa di S.Lorenzo.  
Essa può contare su un fondo      
librario di oltre 35.000 volumi      
complessivi: nelle scaffalature al   
piano sono collocate le opere gene-
rali e la letteratura, nel soppalco   
trovano spazio le materie divulgative; 
tutti i libri sono classificati secondo il 
Sistema Decimale Dewey.  
Tutti i servizi afferenti alla Biblioteca 
sono gratuiti, vi può accedere    
chiunque previa iscrizione al servizio 
presso l’apposito sportello. Gli utenti 
possono rivolgersi direttamente al 
bibliotecario per la ricerca dei       
documenti nel catalogo della bibliote-
ca o nell’OPAC del Polo Bibliotecario 
Provinciale, oppure svolgere autono-
mamente lo proprie ricerche          
utilizzando la postazione informatica 
per l’utenza.  
Per l’iscrizione è necessario comuni-
care i propri dati al bibliotecario e 
presentare un documento di ricono-
scimento valido.  
La durata del prestito varia dai 7 
giorni per i testi di studio della sezio-
ne UNI ai 30 giorni per le altre opere 
della biblioteca. 
 
 
 
 
 
Una delle attività caratterizzanti della 
Biblioteca pubblica è la promozione della 
lettura, nell’intento di avvicinare un    
pubblico sempre più vasto, di giovani e 
meno giovani, al piacere della lettura, 
libera da pregiudizi, sacrifici, costrizioni 
scolastiche e percorsi obbligati, recupe-
rando il piacere della parola letta.  
Anche l’Archivio Storico propone percor-
si didattici rivolti alle classi di scuole di 
ogni ordine e grado interessate 
all’approfondimento della conoscenza 
della storia locale e all’apprendimento di 
una metodologia storica che parta dalle 
fonti per ricostruire brani di epoche e  
eventi più o meno lontani nel tempo  
 

PROMOZIONE 
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L’emeroteca IL FONDO ZAGHI 

 INVI TO AL CONVENTO  

Il Fondo archivistico e documentario “Pia e Carlo 
Zaghi” è stato donato alla Biblioteca dall’illustre 
concittadino Carlo Zaghi giornalista, storico, diret-
tore de "il Giornale" di Napoli e docente presso 
l'Istituto Orientale di Napoli. 
La sezione libraria comprende oltre 4300 volumi 
inerenti la storia dell'Europa Moderna e contempo-
ranea e, in particolare, la storia del colonialismo e 
dell'imperialismo e quella dei paesi dell'Africa    
Orientale. 
La sezione archivistica, oltre alla corrispondenza di   
Carlo Zaghi con i più illustri esponenti della cultura    
contemporanea e a materiali relativi all'Italia      
preunitaria giacobina e napoleonica, contiene    
interessanti documenti  sulle vicende della prima 
fase del colonialismo italiano in Africa Orientale, le 
esperienze dei viaggiatori ed esploratori italiani in 
Africa e la politica coloniale da   Crispi a Mussolini:  
• sez. A: 34 buste contenenti documenti relativi alla 

prima fase del colonialismo italiano in Africa    
Orientale, tra la fine degli anni settanta del XIX 
sec. e l'inizio del XX sec.; viaggiatori ed esplora-
tori italiani in Africa, la politica coloniale da Crispi 
a Mussolini; 

• sez. B: 49 buste contenenti materiali relativi all'I-
talia preunitaria giacobina e napoleonica, alla 
risonanza politica e culturale della Rivoluzione 
Francese in Italia, le campagne italiane di Bona-
parte, le Repubbliche giacobine del triennio    
democratico, la repubblica Italiana, il Regno di 
Napoli; in originale e' da segnalare l'importantissi-
mo frammento dell'archivio privato Ferdinando 
Marescalchi, importante uomo politico della    
Repubblica Cisalpina e della Repubblica Italiana;  

• sez. C: 2 buste contenenti una documentazione 
originale molto varia del periodo fascista e      
bellico; contiene infatti il dattiloscritto di Beltrami 
sull'assassinio di Don Giovanni Minzoni e docu-
menti relativi alla carcerazione di Carlo Zaghi;  

• Sez. D: 24 buste, contenenti documentazione 
varia, tra cui molti ritagli di giornale con articoli di 
Zaghi, recensioni e sue pubblicazioni e la        
cronaca delle vicende legate al duello con il   
giornalista Mario Alicata e il carteggio privato 
comprendente la corrispondenza di Zaghi con 
importanti intellettuali quali Benedetto Croce e 
Bacchelli; di quest’ultima raccolta relativa ai    
carteggi sono in fase di completamente le opera-
zioni di inventariazione. 

Nato nel 1910, Carlo Zaghi si è spento nella sua 
casa di San Biagio di Argenta venerdì 6 febbraio 
2004.  
L'accesso alla documentazione archivistica e dei 
fondi specialistici è libero e gratuito, su domanda 
compilata presso lo sportello della biblioteca      
dietro presentazione di un documento di riconosci-
mento.  

L'emeroteca, sita al piano terra del complesso, 
nella sala che ospita anche la mediateca, integra 
le raccolte documentarie con materiale informati-
vo aggiornato e di interesse generale. 
Le testate di periodici settimanali e mensili e 
quotidiani, con i loro allegati, sono oltre trenta e 
sono collocate in espositori a box che rendono 
immediatamente disponibili per la lettura almeno 
tre annate di pubblicazioni. 
L'emeroteca possiede inoltre 5 testate di quoti-
diani, nazionali e locali, con i loro allegati, che 
conserva per un mese. 
Sono ammessi al prestito esterno solo i numeri 
arretrati delle riviste. 
 
 
 
 
La mediateca, sita al piano terra del complesso, 
nella sala che ospita anche l'emeroteca, è costi-
tuita dalla raccolta di materiale audiovisivo della 
Biblioteca Comunale (oltre 2000 titoli tra VHS e 
DVD e più di 350 cd musicali, oltre ai CDrom) e 
dalle postazioni per la navigazione gratuita in 
internet e la consultazione dei CDrom.  
La visione e l'ascolto degli audiovisivi, personale 
o in gruppo, è consentita all'interno degli spazi 
dedicati al servizio presso le apposite postazioni. 
 
 
 
 
Recentemente riordinato e inventariato, l’Archivio Sto-
rico ha una struttura assai complessa in ragione della 
grande quantità di archivi aggregati e delle vicende 
che hanno comportato numerosi traslochi e distruzioni 
nel corso dei secoli.  
Si può stimare che il materiale scampato alla   distru-
zione sia pari ad un 7-8% della consistenza dell'archi-
vio prima della guerra, il che ci fa intuire quanto esso 
dovesse essere precedentemente cospicuo e impor-
tante.   
L'odierna consistenza dell'archivio ammonta a 3385 
pezzi, costituiti da: 800 registri, 21 volumi, 72 fascico-
li, 6 mazzi, 1 vacchetta, 2484 buste,    1 disegno, per 
un arco cronologico che va dal 1393 al 1965.  
La documentazione fino all'anno 1945 si trova ora 
conservata in un apposito "compactus" presso il    
Centro Culturale Polivalente di Argenta mentre il   
restante materiale storico, fino all'anno 1965, è tuttora 
conservato presso il locale adibito ad archivio della 
sede  municipale.  
L'accesso alla documentazione archivistica è libero e 
gratuito, su domanda compilata presso lo sportello 
della biblioteca dietro presentazione di un documento 
di riconoscimento valido e previo appuntamento.  
 

LA MEDIATECA 

L’ARCHIVIO STORICO 
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Le stanze della cultura—Da convento a centro culturale 

NUMERO 11  

E’ la stessa comunità argentana a richiedere la 
presenza dei Cappuccini nel 1567. 

La Confraternita dei Battuti Bianchi individua un 
terreno di sua proprietà detto “la Vigna” a nord 
della città, oltre me mura e l’antico fossato di     
circonvallazione dove viene edificata la prima 
Chiesa, di ridotte dimensioni, orientata in asse 
est-ovest. 

A metà del secolo XVII l’ordine dei Cappuccini si 
afferma nel territorio e si approva il progetto del 
1611 di rifacimento della chiesa in modo che la 
facciata sia sulla strada che conduce al paese. I 
lavori della chiesa, dedicata al diacono San      
Lorenzo, iniziano nel 1654 e la chiesa viene   
benedetta e officiata per la prima volta nel 1659 
e consacrata tre anni dopo dall’Arcivescovo di     
Ravenna. 

Dopo la consacrazione si susseguono interventi 
di abbellimento, ampliamento e restauri della 
struttura e si aggiungono nuovi terreni per l’orto. 

A seguito dell’occupazione Napoleonica, che   
sopprime gli ordini religiosi, il convento viene   
chiuso e i religiosi trasferiti a Bologna, per poi   
tornare nel 1799. Solo sei anni dopo il convento 
viene nuovamente soppresso e i frati inviati a   
Crispino o Ferrara, per poi essere richiamati per 
l’apertura del convento nel 1836. 

Nel 1866 due leggi nazionali tolgono il riconosci-
mento di ente morale a tutti gli ordini, corpora-
zioni e congregazioni di carattere ecclesiastico e 
il demanio dello Stato ne acquisisce tutti i beni. 

I fabbricati conventuali vengono concessi ai      
Comuni previa richiesta di utilizzo per pubblica 
utilità entro un anno dalla presa di possesso: le 
chiese perlopiù rimangono in stretta pertinenza 
del “Fondo di culto” mentre l’edificio conventuale 
viene considerato senza alcuna valenza artisti-
ca. 

Nel 1867 il Convento, la chiesa e l’orto sono   
dunque sgomberati e ceduti al Municipio per    
adibirli a ospedale pubblico, procedendo a una 
ristrutturazione radicale dell’edificio. 

Fino al 1881 tre frati rimangono come cappella-
ni. Già nel 1905 l’ospedale si presenta inade-
guato come arredi, personale e struttura e, no-
nostante gli interventi del 1908, dopo la Prima 
Guerra Mondiale i problemi si intensificano,   
portando all’edificazione della nuova struttura 
ospedaliera tuttora esistente.  

Nel 1834 la chiesa, abbandonata come il resto 
dell’edificio monastico, versa in grave stato e il 
Comune decide di donarne gli arredi ad altri   
edifici di culto o a Padri Cappuccini. 

La chiesa viene adibita a magazzino e i restanti 
locali sono occupati dapprima da miserabili e  
successivamente, dopo il 12 aprile 1945, da     
famiglie rimaste senza tetto che vi dimorano fino 
alla seconda metà degli anni ‘70. 

Nel 1984, una volta sloggiati gli sfollati, il Comu-
ne procede ai lavori di ristrutturazione 
dell’edificio allo scopo di ricavarne un Centro 
Culturale Polivalente, senza preoccuparsi di   
ripristinare l’una o l’altra struttura delle fasi edili-
zie precedenti. 
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Il Centro Culturale polivalente  

Piano terra  
Situazione attuale 
1– Aula Magna (Sala convegni) 
2– Portineria 
3– Sportello mediateca; Periodici e quotidiani 
4– Magazzino 
5– Laboratorio di informatica 
6– Servizi 
7– Laboratorio 
8– Sala pausa 
9– Ufficio del capo servizio 
10– Scala d’accesso al piano superiore 
11– Archivio storico 
12– Servizi 
13– Uffici dell’Università 

Piano primo  
Situazione attuale 
1– Sportello della Biblioteca 
2– Biblioteca—Raccolta moderna (soppalcato) 
3– Sala Studio e Fondo Zaghi 
4– Sala di Consultazione Archivio Storico 
5a– Sala Ragazzi—area piccoli 
5b– Sala Ragazzi—area grandi 
6– Servizi 
7↑– Magazzino 
8– Uffici dell’Università 
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COMUNE DI  AR GENTA  
S ETT ORE CUL TUR A  

 Biblioteca “F. L. Bertoldi”, Tel. 0532 330264, Fax  0532 
330256, E-mail: biblioteca@comune.argenta.fe.it 

Orari: da lun. a sab. 8,30-12,30; 14,00-19,00 


