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Come di consueto la Biblioteca 
Comunale ha programmato il ciclo di 
letture in biblioteca per bambini dai 2 
ai 5 anni, che si svolgeranno nel 
pomeriggio di 13 mercoledì, con il 
seguente calendario: 8 e 22 ottobre, 12 
e 26 novembre, 3 e 17 dicembre, 14 e 
28 gennaio, 11 e 25 febbraio, 11 e 25 
marzo, 8 aprile. 

Le attività saranno condotte da 
Fiorenza.  

La partecipazione è gratuita previa 
prenotazione telefonando alla 
biblioteca. 

Invito al Convento con sorpresa 
e... cappuccino 

Mercoledì 16 luglio 2008, nell'ambito 
dei "Mercoledì del chiostro", si è svolta 
presso l'ex convento dei Cappuccini di 
A r g e n t a ,  a t t u a l m e n t e  s e d e 
dell'Archivio Storico Comunale e della 
Biblioteca "F. L. Bertoldi", una visita 
guidata storica al complesso. 

Nel corso della visita il pubblico, 
accorso numeroso, ha potuto assistere 
a momenti di animazione, lettura e 
improvvisazione musicale. Al termine, 
nel chiostro, è stato offerto un 
originale "cappuccino" a tutti i 
partecipanti. Nell'occasione è stata 
presentata la versione digitale della 
Raccolta Araldica delle famiglie 
argentane, realizzata dall'illustre 
concittadino Demetrio Bandi, artista, 
storico e tipografo vissuto nella 
seconda metà dell'800.  

IL LOGO DEL CONVEGNO “ETNOGRAFIA 
DELLA FORMAZIONE” 

PAROL&NOTE LETTURE  ANIMATE IN 
BIBLIOTECA 
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I mesi di ottobre, novembre e dicembre 
vedranno la Biblioteca Comunale di 
Argenta impegnata nell'organizzazione di 
un ciclo di incontri con l'autore.  
Sabato 8 novembre alle ore 10,30 verrà 
presentato il volume Etnografia della 
formazione, a cura di Anita Gramigna e 
Agnese Ravaglia. Il tema dell'opera 
presenta il metodo etnografico come 
strumento di conoscenza della realtà. 
Traendo ispirazione dal titolo del 
contributo di Carlo Rosa "Sapere nero: 
una riflessione etnografica sugli itinerari 
formativi del blues", la presentazione 
sarà preceduta da improvvisazioni 
musicali di un gruppo di bluesmen. 
Ancora in via di definizione le date delle 
presentazioni di altri due libri, che 
avranno luogo nei mesi di novembre e 
dicembre e che saranno anch'esse 
accompagnate da momenti di 
improvvisazione musicale a cura degli 
autori: Antologia degli ignoti di Paolo 
Giacomoni (originario di Argenta) e Eros 
Drusiani (Gruppo Perdisa Editore, 2008) 
e Il cacciatore di talpe di Giuseppe De 
Santis, mesolano adottivo (ABAO AQU, 
2008). L'avvio è stato il 4 ottobre, alle ore 
9,30 con la presentazione del saggio di 
Anita Gramigna, Marco Righetti e Carlo 
Rosa, Estetica della formazione. La 
conoscenza nella bellezza, in occasione 
della Festa del Volontariato, in 
collaborazione con la Facoltà di Lettere 
dell'Università degli Studi di Ferrara. La 
presentazione è stata preceduta da un 
momento di lettura accompagnato con 
improvvisazione musicale di strumenti 
etnici (djambè, guiro, palo de agua, 
congas) da Mattia Turri e dal musicista 
senegalese Amidou. 



Il 4 novembre 2008 ricorre il 90° anniversario 
della fine della Prima guerra mondiale. 
Questa ricorrenza è riconosciuta come 
«Anniversario della Vittoria», come «Giorno 
dell'Unità nazionale» e come «Giornata delle 
Forze Armate»;  
L'articolo 1, comma 4, della legge 7 marzo 
2001, n. 78, prevede in tale data sia promos-
sa la riflessione storica sulla Prima guerra 
mondiale e sul suo significato. 

IN BIBLIOTECA   IN BIBLIOTECA   IN BIBLIOTECA   IN BIBLIOTECA 

Il giorno 27 settembre 2008, in occasione della 
Fiera di S. Zenone, presso il palazzo comunale di 
Consandolo, è stato presentato il progetto di pre-
stito bibliotecario decentrato nelle frazioni, di cui la 
stessa cittadina di Consandolo sarà pioniere. 

Il progetto di attivazione di sportelli decentrati per i 
servizi bibliotecari, appoggiandosi ai consigli di 
partecipazione e agli URP delle frazioni, nasce 
dall’intento di andare incontro alle esigenze di in-
formazione della popolazione di tutto il territorio 
comunale. 

La Biblioteca incontra il territorio e si mette al suo 
servizio, col proprio personale e le proprie raccol-
te. Gli sportelli verranno attivati, progressivamen-
te, nelle frazioni di Consandolo, Filo, Longastrino, 
Santa Maria Codifiume e San Nicolò con orari e 
modalità che potranno essere successivamente 
ridefiniti in base alle esigenze dell’utenza. 

 

La biblioteca, con i fondi documentari e archivistici 
aggregati, fornisce i seguenti servizi: 

- attività di promozione e animazione culturale ri-
volte alla cittadinanza e attività didattiche per 
scuole di ogni ordine e grado. 

- Iscrizione ai servizi direttamente presso lo spor-
tello decentrato.   

- Servizio di reference: consulenza, informazione 
e orientamento per gli utenti. 

- Ricerca bibliografica: gli utenti possono rivolgersi 
direttamente al bibliotecario per la ricerca dei do-
cumenti nei cataloghi della biblioteca o nell’OPAC 
del Polo Bibliotecario Provinciale e nell’inventario 
dell’Archivio Storico. 

- Cataloghi. 

- Consultazione dei testi non ammessi al prestito 
(enciclopedie, vocabolari e dizionari,opere in più 
volumi, opere rare e di pregio, manoscritti, manua-
li, codici giuridici, banche dati), su prenotazione.  

- Prestito a domicilio, prenotazione e proroga dei 
prestiti di libri, audiovisivi e riviste (in quest’ultimo 
caso per i numeri arretrati).  

- Prestito interbibliotecario provinciale (Interlibro) 

- Prestito interbibliotecario nazionale (ILL SBN) 

- Document delivery. 
- Bollettini delle novità librarie e news.  
 

4 novembre 2008 

Fiera di Argenta 2008 

La biblioteca al servizio del territorio 

BIBLIOTECA NEWS 

Per la prima volta in occasione della Fiera di 
Argenta e in collaborazione con il padiglione 
GiroGiroMondo, il Centro Culturale Cappucci-
ni è rimasto aperto con tutti i suoi servizi.  

Biblioteca e Mediateca hanno effettuato       
aperture straordinarie in orario serale e alla 
domenica, sono stati organizzati quattro      
laboratori di animazione della lettura per 
bambini e due visite guidate al giorno all'inte-
ro complesso. Presso la nuova sala di consul-
tazione dell'Archivio Storico è stata inoltre   
allestita la mostra documentaria "Segni       
distintivi. I tabellionati dei notai del collegio 
di Argenta e l'araldica delle famiglie argenta-
ne", tuttora in corso.  



COPIA DEL FOGLIO MATRICOLARE 
 

di # Olivo di Sante e di # Caterina nato il ##1890 a Argenta mandamento di 
Argenta circondario di Ferrara iscritto nel comune di Argenta mandamento di 
Argenta circondario di Ferrara. 

Statura m. 1,68       Torace m. 0,92       Capelli Castani lisci     
Colorito bruno      Occhi castani  Dentatura sana        
All’atto dell’arruolamento sapeva leggere? Scrivere? No 
Professione o mestiere Bracciante 

 
ARRUOLAMENTO, SERVIZI, PROMOZIONI ED ALTRE VARIAZIONI  MATRICOLARI DATA 

Soldato di leva 1° categoria classe 1890 distretto Ferrara lasciato in 
congedo illimitato 6 aprile 1910 

Chiamato alle armi e giunto 22 ottobre 1910 
Tale nel 20° Reggimento Artiglieria da Campagna (Batt) 14 novembre 1910

Tale trombettiere in detto 31 ottobre 1911 
Caporale trombettiere in detto 31 maggio 1912 

Trattenuto alle armi a senso del Regio Decreto 22 dicembre 1912 
Circolare n. 583 1 gennaio 1913 

Tale nel 14° Reggimento Artiglieria con sede in Ferrara e mandato in 
congedo illimitato 

Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver 
servito con fedeltà ed onore 

25 gennaio 1913 

Chiamato alle armi per effetto del Regio Decreto 2 agosto 1914 e 
giunto 8 agosto 1914 

Tale in 3° Categoria art. 65 n. 2 e 72 n. 1 Legge (determinazione del 
Consiglio di leva di Ferrara in data 15 settembre 1914) e mandato in 

congedo illimitato 
18 settembre 1914

Tale nella Milizia Territoriale del 5° Reggimento Artig. da Costa 
Brigata in Venezia 8 maggio 1915 

Chiamato alle armi con regio Decreto 22 maggio 1915 e giunto 24 maggio 1915 
Inviato in congedo illimitato 12 giugno 1915 

Chiamato alle armi e giunto al 5° Reggimento Artiglieria da Fortezza 11 luglio 1915 
Giunto in territorio dichiarato in istato di Guerra 11 luglio 1915 

Riformato in seguito a rassegna per paralisi dell’arto superiore sinistro 
con determinazione della direzione dell’Ospedale Militare di Venezia 12 aprile 1917 

Congedato in seguito alla suddetta rassegna 12 aprile 1917 
Confermata riforma (Ospedale Militare di Ravenna) 9 marzo 1918 

Morto (in seguito a tisi polmonare) nel Comune di Medicina come da 
estratto dei registri degli atti di morte n. # dell’anno 1919 #   #   1919 

 



   ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
Fra le Madri e le Vedove dei Caduti 
      SEZIONE DI FERRARA      Lì 4 Ottobre 1921 
 
 
 
 
Ill.mo Signor Regio Commissario del Comune di Argenta 
 Da molte città, dai più lontani paesi e villaggi d’Italia, ci giunge ogni giorno notizia di solenni onoranze rese alla 
memoria dei gloriosi Caduti. Sono Essi i figli più cari alla Patria, perché ad Essi principalmente deve la sua riconquistata 
unità nazionale. 
 Commemorazioni civili e religiose, con scoprimento di ricordi marmorei raffiguranti l’olocausto sublime, 
consumato sull’altare sacro della Patria, per la sua maggiore gloria, per la sua pace e pel suo progressivo divenire 
storico, si succedono con significativa frequenza. Il nome dei Martiri viene scolpito nel marmo, perché additi ai posteri la 
via del sacrificio percorsa con alta serenità da Chi ha voluto l’Italia veramente una. I tardi nipoti debbono sapere a qual 
prezzo si è conquistata l’unità, la libertà e la pace affinché sappiano anche custodire gelosamente questi inestimabili 
tesori. 
 La Terra d’Argenta – che si parte da Comacchio a Campotto, da S. Nicolò a Longastrino – che pure ha dato 
larghissimo contributo di Martiri alla Causa sublime, non ha ancora commemorato – degnamente, cioè “completamente” 
– i suoi figli Caduti sui campi della pugna e della gloria. 

All’indomani della guerra – codesta generosa cittadina – dovè dibattersi – non meno delle consorelle della 
provincia – in furibonde lotte nel campo del lavoro. E tutte le opre furon rivolte – con ardore degno di più grande causa – 
alle materiali conquiste. La vita dello spirito trovò di rado – ed in campo sempre ristretto – la possibilità di svolgersi, di 
manifestarsi. Pareva pertanto morto nell’animo dei viventi il ricordo di Coloro che caddero – non per sé, ma per gli altri, - 
sui campi di battaglia. Ma v’era chi custodiva nel profondo dei cuori il ricordo, gelosamente: le Madri, le Sorelle, le 
Vedove e gli orfani vissero e vivono solo per questo ricordo. 

E le gramaglie che li riveste, sono passate tra la folla urlante e fra i gaudenti – pei quali ogni senso di pietà 
“convien che sia morto” e lasciarono impronte inquietanti come il rimorso. 

Nel Novembre 1919 soltanto – un Comitato di Cittadini, cui serbano perenne gratitudine le nostre Sorelle di 
Argenta – promosse ed attò, con squisito pensiero, una Commemorazione religiosa pei Caduti del solo Capoluogo. Fu 
degna delle tradizioni cittadine e l’austera parola del compianto padre Michelangiolo Traghetti – onore di Ferrara, sua 
Patria – ben fu all’altezza della circostanza e profondamente commosse popolo ed autorità, militari, civili e religiose, alla 
cerimonia convenute. Nella insigne Collegiata di S. Nicolò – la Fede dei credenti – per obolo popolare – inaugurò in quel 
Novembre due lapidi riproducenti i nomi dei Caduti e consacrò al Culto del mondo cristiano un magnifico altare, dedicato 
ai Caduti per la Patria, ricco di un prezioso lavoro pittorico del noto artista Longanesi. 

Ma Argenta DEVE – in una mirabile armonia di volontà e di opere – commemorare in modo completo – con il 
concorso di tutta la popolazione – TUTTI I CADUTI DEL COMUNE. 

A questo proposito la nostra Sottosezione di Argenta, nella sua Assemblea generale dell’11 Settembre p.p. – 
con l’intervento di oltre trecento soci – ebbe a deliberare la costituzione di un Comitato di Madri e Vedove che, previo 
opportuni accordi, dovrà aggregarsi ad un Comitato di Cittadini, onde promuovere per una favorevole ricorrenza, 
SOLENNI ONORANZE AI CADUTI e deliberò di proporre all’attuale reggente del Comune di fare “propria” l’iniziativa, 
facendo sì che il Comune si assuma il compito – l’onere e l’onore – di organizzare la cerimonia, chiamando Cittadini a 
collaborare e a contribuire per la inaugurazione di UN RICORDO MARMOREO. 

Esprimeva infine il desiderio di far coincidere la Commemorazione con la consegna delle “decorazioni” ai 
congiunti dei Caduti e con la pubblicazione di un opuscolo-ricordo che dovrà contenere la foto-biografia dei Caduti e dei 
decorati con medaglie al valor militare. 

In relazione al voto espresso dall’assemblea della nostra Sottosezione Argentana, comunichiamo alla S.V.Ill.ma 
i suesposti intendimenti e crediamo di poterle anticipare i nostri ringraziamenti per la certa adesione che vorrà 
annunciarci, rendendosi così altamente benemerito per due atti della sua amministrazione che verranno registrati dalla 
storia cittadina: LA RIAPERTURA DELLA CELLETTA  - alla libertà di pensiero ed alla Fede – e la COMMEMORAZIONE 
DEI CADUTI IN GUERRA  a maggior gloria della Patria, e a glorificazione del sacrificio. 

E se non potesse avere la gioia di partecipare allo svolgimento della Commemorazione – per aver dovuto, 
eventualmente portarsi altrove ad esplicare la sua attività – avrebbe senza dubbio quella di esserne stato il promotore. 

Attendiamo sua lettera di conferma e frattanto Le presentiamo i nostri migliori ossequi. 
 
        LA PRESIDENTE PROVINCIALE 
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I vostri racconti 

Archivio Storico 
 

Referente: Benedetta Bolognesi 
Tel. 0532 330245 
Fax  0532 330256 

 
E-Mail: 

servcult@comune.argenta.fe.it 
 

L’accesso alla documentazione è 
possibile su prenotazione 

SPIGOLATURE  SPIGOLATURE  SPIGOLATURE  SPIGOLATURE     SPIGOLATURE 

Veglia 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
Un’intera nottata 
Buttato vicino 
A un compagno 
Massacrato 
Con la bocca 
Digrignata 
Volta al plenilunio 
Con la congestione 
Delle sue mani 
Penetrata 
Nel mio silenzio 
Ho scritto 
Lettere piene d’amore 
 
Non sono mai stato 
Tanto 
Attaccato alla vita. 

San Martino del Carso 
Valloncello dell'albero isolato,   

27 agosto 1916 
Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
Di tanti  
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 
Ma nel cuore 
nessuna croce manca 
E’ il mio cuore  
il paese più straziato  

G. Ungaretti 
 

La bufera 
La bufera che sgronda sulle foglie  
dure della magnolia i lunghi tuoni  
marzolini e la grandine,  
(i suoni di cristallo nel tuo nido  
notturno ti sorprendono, dell'oro  
che s'è spento sui mogani, sul taglio  
dei libri rilegati, brucia ancora  
una grana di zucchero nel guscio  
delle tue palpebre)  
il lampo che candisce  
alberi e muro e li sorprende in quella  
eternità d'istante - marmo manna  
e distruzione - ch'entro te scolpita  
porti per tua condanna e che ti lega  
più che l'amore a me, strana sorella, -  
e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere  
dei tamburelli sulla fossa fuia,  
lo scalpicciare del fandango, e sopra  
qualche gesto che annaspa...  
Come quando  
ti rivolgesti e con la mano, sgombra  
la fronte dalla nube dei capelli,  
mi salutasti - per entrar nel buio. 

  E. Montale 

Da alcuni giorni è possibile leggere 
nelle pagine del sito internet        
del Comune di Argenta  

( www.comune.argenta.fe.it )  

dedicate alla Biblioteca “F.L. Bertol-
di” gli scritti di coloro che nel mese 
di maggio hanno partecipato al 
Corso di Scrittura organizzato dalla 
stessa biblioteca con la scrittrice e 
saggista Adriana Lorenzi. 

Dall’esperienza è nato un gruppo di 
aspiranti scrittori o comunque    
appassionati della scrittura (e della 
lettura), che continuano ad incon-
trarsi periodicamente per leggere, 
scrivere e discutere, accompagnati 
da atmosfere suggestive e sotto-
fondi musicali. 

Questi amici si sono autodefiniti     
“I Pennuti” per la loro capacità di 
volare alti e lontani con la mente e 
per lo strumento che li accomuna, 
la penna! 

Accanto alla loro opera è possibile 
leggere alcuni racconti scritti dagli 
allievi dell’Istituto di Istruzione    
Secondaria “Aleotti – Don Minzoni” 
al termine delle attività di animazio-
ne della lettura rivolte alle scuole 
del territorio denominata “Reality 
libro”, che da alcuni viene svolta 
dalla Biblioteca Comunale. 

Nelle pagine dedicate alla Bibliote-
ca è possibile inoltre trovare le    
informazioni sui servizi e le attività 
promozionali e didattiche della    
Biblioteca e dell’Archivio Storico 
Comunale, l’inventario dell’Archivio, 
i cataloghi delle mostre ed effettua-
re ricerche bibliografiche nei catalo-
ghi della biblioteca e della mediate-
ca.  

Invitiamo chi fosse interessato alla 
pubblicazione in queste pagine dei 
propri scritti, ad inviarli via mail alla 
Biblioteca all’indirizzo bibliote-
ca@comune.argenta.fe.it e a pren-
dere visione, nella sezione “I vostri 
racconti”, della normativa sul Diritto 
d’autore. 

Anticipiamo che anche nel prossi-
mo anno 2009 la Biblioteca intende 
proporre il Corso di scrittura per chi 
non avesse già avuto modo di par-
teciparvi e nuovi incontri sul tema. 

Assessore: Adamo Antonellini 
Dirigente: Alberto Biolcati Rinaldi 

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 
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