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utenti. 41 bambini hanno partecipato 
– tra ottobre e dicembre – alle letture 
pomeridiane in biblioteca, assieme ai 
loro genitori e nonni. 
Da segnalare è l’aumento di adesioni 
da parte delle classi delle scuole 
medie inferiori e superiori ai progetti 
di promozione della lettura e didattica 
dell’archivio proposti e condotti dal 
personale biblioteca, a cui si 
aggiungono le attività già consolidate 
con le scuole elementari e materne e 
le letture pomeridiane in biblioteca 
per bambini dai 2 ai 5 anni legate al 
progetto nazionale Nati per leggere. 
Si tratta di 172 ore di attività di 
promozione della lettura e 95 di 
didattica dell’archivio, tutte svolte dal 
personale di ruolo. 
Molte le attività della Biblioteca e 
dell’Archivio e le partecipazioni a 
progetti regionali e provinciali. 

Per la cittadinanza, un ciclo di cinque 
incontri con l’autore e un corso di 
scrittura creativa che ha portato 
come esito la nascita di un gruppo di 
aspiranti scrittori, autodefinitisi 
“Pennut i” ,  che si r iuniscono 
periodicamente. 

E ancora la partecipazione alla 
Settimana della Didattica in Archivio, 
promossa dall’IBC della Regione 
Emilia Romagna, con laboratori 
destinati alle scolaresche e visite 
guidate all’Archivio Storico; Invito al 
convento con sorpresa e cappuccino, 
una visita guidata-spettacolo inserita 
nel calendario di Argenta Estate; 
aperture straordinarie, visite guidate 
e laboratori per bambini in occasione 
della Fiera di Argenta; l’Open Day 
delle Biblioteche, nel mese di 
novembre, con attività rivolte alle 
scuole superiori… 
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Fine anno, tempo di bilanci. 
Anche il servizio Biblioteca e Archivio 
fa i conti con l’anno che se ne va e 
pensa a quello che verrà. 
Molte le novità dell’anno passato, 
rese possibili anche dalla presenza di 
cinque volontari del Servizio Civile 
Nazionale: Edoardo, Francesca, 
Gioia, Michela, Miranda: 
- l’attivazione di uno sportello dedica-
to esclusivamente alla Mediateca; 

- la creazione di uno sportello per la 
consultazione assistita dei Fondi 
speciali (Fondo Zaghi e Fondo 
librario Antico) e dell’Archivio Storico 
Comunale; 

- il servizio bibliotecario decentrato 
nelle frazioni – per il momento presso 
la sede del Consiglio di parteci-
pazione di Consandolo e la biblioteca 
scolastica di San Nicolò, - con riscon-
tri assai positivi; 

- il servizio di prestito interbibliote-
cario nazionale (e internazionale) al 
di fuori del circuito provinciale. 

Gli effetti non hanno tardato a farsi 
sentire: al notevolissimo incremento 
delle utenze della Mediateca, si è 
affiancato un significativo aumento 
del prestito librario, forse per la 
maggior disponibilità del personale, 
forse per la maggiore tranquillità con 
cui l’utente si rapporta con lo 
sportello senza tempi di attesa. 

Per avere un’idea dell’incremento, 
basti pensare che i prestiti di audio-
visivi sono aumentati del 70% rispetto 
al 2007, mentre per quanto riguarda il 
prestito librario, i prestiti all’utente 
sono cresciuti del 3%, quelli 
interbibliotecari addirittura del 69% 
rispetto all’anno precedente, segno 
della qualità e della quantità delle 
acquisizioni che rendono appetibile il 
nostro patrimonio librario anche per 
gli utenti di altre biblioteche. Gli utenti 
attivi della biblioteca sono aumentati 
del 61% e quelli dei fondi speciali del 
66%. Ogni settimana si prestano 
circa 360 documenti, si servono 120 
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Il percorso di attivazione di sportelli decentrati 
per i servizi bibliotecari dopo l’apertura del 
punto di prestito di Consandolo, presso la se-
de del Consiglio di partecipazione il venerdì 
mattina dalle 9,00 alle 11,00, ha raggiunto un 
nuovo traguardo: il giorno 15 dicembre 2008 è 
stata infatti inaugurata la Biblioteca scolastica 
di San Nicolò e in quella data è stato sancito 
l’accordo di collaborazione con la Biblioteca 
Comunale di Argenta per l’effettuazione del 
prestito decentrato in questa nuova sede. 
Il servizio prevede un’apertura, attualmente 
con cadenza quindicinale, effettuata con per-
sonale e libri delle due biblioteche coinvolte, il 
mercoledì pomeriggio dalle 16,45 alle 18,00, 
dopo la fine delle lezioni. 
La formula si è rivelata vincente e già molti 
cittadini della frazione hanno aderito. 
Il prossimo obiettivo è l’attivazione del punto 
di prestito di Santa Maria Codifiume, presso la 
sede comunale, sempre al mercoledì pome-
riggio ma in orario scolastico, per consentire 
alle classi di usufruirne. 
Seguiranno Filo e Longastrino. 

Progetto di digitalizzazione degli LP  

Il seme della memoria 
Il 7 febbraio i ragazzi del Liceo scientifico hanno 
potuto incontrare e parlare in prima persona con 
Franco Schönheit, uno dei pochissimi cittadini fer-
raresi di religione ebraica sopravvissuti ai campi di 
sterminio (fra i cento deportati ne tornarono solo 
cinque), che miracolosamente, insieme a suo pa-
dre e sua madre, fece ritorno a Ferrara. 

Schönheit all'epoca aveva diciassette anni e fu 
arrestato e portato prima a Fossoli e poi a Bu-
chenwald, dove ha trascorso il periodo della pri-
gionia insieme al padre.  

Per molti anni non ha parlato, solo negli ultimi 
tempi ha cominciato a raccontare la propria espe-
rienza; il Presidente Napolitano in persona, che 
nella sua visita ufficiale a Ferrara ha voluto incon-
trarlo, gli ha espressamente chiesto di testimonia-
re, soprattutto nelle scuole. 

L'incontro con gli studenti liceali è giunto al termi-
ne di un percorso, promosso dalla Commissione 
biblioteca dell'istituto, in collaborazione con l'Ar-
chivio storico, volto a fornire ai ragazzi notizie e 
testimonianze relative alla presenza e alle condi-
zioni di vita degli Ebrei nel territorio argentano e 
ferrarese a partire dal tardo Medioevo. Successi-
vamente, nel corso delle assemblee tenutesi il 27 
gennaio, gli allievi hanno letto e discusso fonti di 
vario genere, sia testimonianze e articoli di giorna-
le inerenti sia la Shoah, sia fatti di cronaca più re-
cente, preparando una serie di domande da porre 
a Schönheit, la cui presenza ad Argenta è stata 
resa possibile grazie alla collaborazione dell'Istitu-
to di storia contemporanea di Ferrara.  

Da  

http://intranet.comune.argenta.fe.it/PoloScolastico

IL Prestito interbibliotecario nazionale (ILL SBN) è un 
servizio nazionale di prestito interbibliotecario e fornitu-
ra documenti accessibile a tutti su Internet e rivolto ai 
bibliotecari e agli utenti finali.  

Tramite l’intermediazione della propria biblioteca è pos-
sibile richiedere la fornitura di un documento in origina-
le, in fotocopia o in formato elettronico.  

Qualora la biblioteca prestante non effettui il servizio 
gratuitamente, le relative spese sono a carico 
dell’utente. 

ILL- Inter Library Loan 

La Biblioteca Comunale “Bertoldi” possiede 
una ricca e interessante raccolta di LP, pur-
troppo da tempo inutilizzata per la fragilità dei 
supporti e l’obsolescenza degli strumenti di 
riproduzione. 
Si è perciò deciso di trasformare il contenuto 
degli album in files MP3 che - in forma di Cd - 
saranno disponibili per il prestito esterno allo 
stesso modo dei Cd già posseduti. 
L’attrezzatura, acquistata appositamente, è 
già in funzione e presto potrete ascoltare i pri-
mi titoli! 

La biblioteca al servizio del territorio 

BIBLIOTECA NEWS 



IERI 
Sabato 8 novembre, alle ore 10,30, presso l'Aula Ma-
gna del Centro Culturale Cappuccini, è stato presenta-
to il volume Etnografia della formazione, a cura di 
Anita Gramigna e Agnese Ravaglia e con l'intervento 
della ricercatrice argentana Sara Cillani, autrice di uno 
dei contributi dell'opera.  

Il tema è stato 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 è stata 
seguita da improvvisazioni musicali della Vince Blue-
sband, che ha effettuato un interessante excursus nella 
storia del blues e nei generi musicali.  

Venerdì 5 dicembre 2008, alle ore 21,00, presso l'Aula 
Magna del Centro Culturale Cappuccini, si è svolta la 
presentazione del libro Antologia degli ignoti di Eros 
Drusiani e Paolo Giacomoni (Perdisa Editore, 2008), 
accompagnata da improvvisazioni musicali da parte 
degli stessi autori. 

Il volume è un'antologia di autori inventati (con una so-
la eccezione che il lettore faticherà a riconoscere) che 
potrebbero essere esistiti per davvero. Di ognuno viene 
riportata la biografia e una selezione delle opere mag-
giori. Venti autori per attraversare i secoli, i continenti e 
le correnti letterarie. Per immaginare una storia lettera-
ria che poteva essere e non è stata. Per fare insieme 
un omaggio e uno sberleffo a quella che è la storia uffi-
ciale della letteratura. 

Paolo Giacomoni nato ad Argenta, ha studiato musica 
ed è laureato in filosofia. Ha inciso diversi CD e tenuto 
concerti di musica popolare in vari paesi d’Europa. Con 
Drusiani ha scritto e condotto un varietà radiofonico 
(Rai Radio2) e ha pubblicato Vademecum Scuolabus 
(Comix). Insegna lettere nelle scuole superiori. 

Eros Drusiani è bolognese. Diplomato in chitarra e lau-
reato in filosofia, ha scritto e rappresentato spettacoli 
teatrali e cinematografici, trasmissioni televisive e ra-
diofoniche, è stato ospite di trasmissioni televisive e si 
è esibito nei migliori cabaret italiani. Collabora a riviste 
comiche e di fumetti e di letteratura ed è autore di libri.  

Venerdì 12 dicembre, alle ore 20:30 presso il Centro 
Culturale Mercato, è stato presentato il libro Doppio 
errore - giallo politico d'azione    dell'Assessore re-
gionale al Turismo Guido Pasi. Al  centro della trama 
un mistero politico. 

 
. 
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DOMANI 
Sabato 21 marzo alle ore 21,00, presso l’Aula Magna-
Ex Chiesa di S. Lorenzo del Centro Culturale Cappuc-
cini si svolgerà la serata letteraria Benvenuta Prima-
vera! Gli allievi del corso di scrittura creativa attivato 
dal Comune di Argenta nell'anno 2008, ormai autodefi-
nitisi Pennuti, e i Corsisti del corso di scrittura creativa 
dell'Università degli Adulti di Lugo, organizzano una 
serata all'insegna della lettura: leggeranno i testi scritti 
da loro durante i corsi e gli incontri letterari. Nell'occa-
sione sarà possibile acquistare il libro "Ciak... si rac-
conta!" voci di Sognatori di-versi, prodotto dai corsisti di 
Lugo: il ricavato sarà devoluto all'Organizzazione Mis-
sionaria di Rimini, composta da laici e suore, per la 
costruzione di una casa accoglienza delle "bambine di 
strada" di Apucarana in Brasile.  
Nella stessa sede sabato 4 aprile, alle ore 10,30, in-
contreremo il curatore e coautore del volume Città e 
Civiltà. Nuove frontiere di cittadinanza, Alessandro 
Bosi. Il libro è il frutto di un percorso sui temi della so-
cietà multiculturale e della cittadinanza realizzato attra-
verso un corso di perfezionamento postuniversitario e 
un convegno di studi, grazie alla collaborazione tra il 
Comune di Parma,il Dipartimento di Studi Politici e So-
ciali dell'Università di Parma e la Fondazione Ismu di 
Milano e approfondisce il tema delle modificazioni inter-
venute nella città e nel modo di concepire quell’insieme 
di problemi racchiuse nell’espressione "politiche per il 
riconoscimento dei diritti".  

Venerdì 24 aprile alle ore 21,00, incontreremo Tiziano 
Bordoni per parlare del suo libro L'Ottovolante, la 
commedia umana in otto racconti nei quali si rappre-
sentano le gesta di piccoli e vili eroi, spesso consape-
voli della loro miseria e perciò sconfitti e chiusi in una 
lucida nullità.  L'autore, che è nato a Lugo e vive a Fra-
scata, è tra i fondatori della Rivista “Dies Irae” e della 
”Accademia degli Evasi”, bancario, pubblicista, sinda-
calista,inizia l’attività di scrittore nel ’97 con il racconto 
“Il cavallo” pubblicato da Bradipo di Lugo.  

Incontremo poi Giuseppe De Santis, mesolano 
d’adozione e autore de Il cacciatore di talpe.   

Un giornale locale pubblica la notizia di un delitto. Per 
tutti è una bufala, determinata da una diceria di paese. 
La vittima è una donna in carriera di notevole bellezza, 
forse un po' cinica. Ma, per una coincidenza alquanto 
strana, la donna viene trovata morta per davvero, nel-
l'incredulità generale. A indagare è il maresciallo dei 
carabinieri Pinuccio De Matteis, un tipo davvero spe-
ciale, forse un po' impacciato a gestire un caso divenu-
to ormai nazionale con tanto di stampa e televisione. 
Davanti a lui si aprono, e qualche volta si chiudono, più 
piste: il delitto casuale, quello affaristico, quello passio-
nale. Aiutato da un professore scorbutico, ma di raffina-
ta cultura, scoprirà al termine dell'indagine una verità 
molto scomoda che si dirama lungo la via intricata di un 
labirinto che ha il sapore della beffa. Il bene e il male 
non esistono se non per necessità, e l'orrore è antico  
quanto l'uomo.  
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APPUNTAMENTI CON L’AUTORE 

Il giorno 4 febbraio 2009 una classe quarta delle 
scuole elementari di Argenta ha avuto modo di   
partecipare ad un laboratorio sulla storia della   
scrittura. 

L’attività ha seguito 
altri due incontri, svol-
tisi   nella prima parte 
dell’anno scolastico: il 
primo è stato  una visi-
ta guidata all’Archivio 
Storico Comunale, con 

una rassegna dei documenti più antichi e più belli, 
che i ragazzi hanno potuto vedere da vicino e 
“sfogliare”. 

Quindi si è parlato della storia della città di Ar-
genta e del suo sviluppo nei secoli. 

Infine i ragazzi si sono cimentati nella realizza-
zione di un loro manoscritto, utilizzando penne pen-
nini acquerelli per realizzare testi e lettere capitali. 

BIBLIOTECA NEWS 

Martedì 10 marzo 2009, ore 17,00, presso la Sala Ra-
gazzi della Biblioteca Comunale “F.L. Bertoldi”, si svol-
gerà un incontro con lo scrittore di libri per ragazzi 
Luigi Dal Cin destinato a genitori, educatori e biblio-
tecari dal titolo Quante storie, ragazzi! 

Dal Cin (Ferrara, 1966), au-
tore per ragazzi tradotto in 
9  lingue, ha pubblicato ol-
tre cinquanta libri tra cui 
testi di   narrativa scolasti-
ca, guide turistiche per ra-
gazzi, libri didattici per in-
segnanti e saggi su  temi di 

letteratura giovanile. Vincitore di numerosi premi de-
dicati alla letteratura per   ragazzi, è docente di corsi 
di scrittura creativa sullo scrivere per ragazzi in varie 
città italiane e membro della giuria di Premi letterari 
nazionali nonché curatore degli aspetti tematici della 
Mostra Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia 
‘Le Immagini della Fantasia’. Sulla sua opera sono sta-
te discusse Tesi diverse presso diverse Università 
italiane. Svolge un’intensa attività di ‘incontri con 
l’autore’ e di laboratori di scrittura creativa in scuole 
e biblioteche. Si parlerà di letteratura per ragazzi, 
lettura e scrittura.  

L'incontro, promosso e finanziato dall'Ufficio Scola-
stico Provinciale di Ferrara nell'ambito del Progetto 
“Amico Libro”, è organizzato dalla Direzione Didattica 
di Argenta in collaborazione con la Biblioteca Comuna-
le "F.L. Bertoldi". 

Entro il mese di maggio, Manuela Sardella, bolognese, 
già autrice del libro per ragazzi Giginka Robinia Stuu-
ra Ho e Maria Antonietta, regina di Francia 
(Mondadori, I Sassolini), presenterà alle classi V ele-
mentari di Argenta  la sua nuova fatica, Giginka e Pi-
tagora. 

Giginka Robinia Stuura Ho continua a mangiare libri 
magici, anche se non dovrebbe, e stavolta si ritrova 
nell'antica Grecia, nella scuola di Pitagora, il divino 
maestro, matematico, filosofo, pensatore, al quale 
svela alcuni "segretucci" matematici che lei ha impara-
to mangiando qualche libro per prepararsi ai Giochi 
Matematici organizzati dalla sua scuola e che lui spac-
cerà per idee proprie! Ma tra un incendio da spegnere 
e una festa con tutti i compagni di classe, tra un viag-
gio nel tempo e una serie di imprevisti davvero straor-
dinari, Giginka riuscirà, ancora una volta, a far tornare 
i conti. 

Il giorno 19 dicembre 2008, presso l'Ex 
Chiesa di S.Lorenzo del Centro Culturale 
Cappuccini, quaranta bambini delle classi V A 
e V C elementari di Argenta hanno assistito 
alla lettura animata natalizia "La befana e il 
principe dei minatori" (Stampa Trentini,      
2003), effettuata dal personale della Biblio-
teca Comunale "F.L. Bertoldi".  

In un clima di grande attesa si sono svolti i 
preparativi per l'incontro tra i ragazzi e   
l'autrice del libro, l'argentana Leonora  
Guerrini, che ha avuto luogo nella stessa sede 
il giorno 13 febbraio 2009, a partire dalle 
ore 8,30. 

SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI 

La Befana e il Principe dei minatori.  



- ROMANZI PERBAMBINI 
Jill Tomlinson, Il pinguino che voleva diventare grande  

Haruo Yamashita, La famiglia Topini va a scuola 

Nadja, La principessa terribile 

Adalbert Stifter, Cristallo di rocca 

Michel Backès, Pungo, Graffio e Ringhio 

Stefania Fabri, Adesso che sono grande 

Indigo, Voglio un cucciolo! 

Emily Rodda,  Ritorno a Deltora 

Emily Rodda,  Il ritorno dell'eroe. Rowan. Vol. 4 

Heather Dyer, Un angelo sul divano  

Anna Lavatelli, Gatti... al volante! 

Ave Gagliardi, Il fuoco di Archimede 

Prunella Bat, L' ultimo principe. Milla & Sugar 

Mary P. Osborne, Mago Merlino e la spada della luce  

Mary P. Osborne, La notte dell'unicorno 

Angelo Petrosino, Un mistero a Roma per Valentina  

Lucy D. Raby, L' elfo del Nord 

- ROMANZI PER RAGAZZI 

Pina Variale, I bambini invisibili 

Michael G.Bauer, Non chiamatemi Ismaele 

Mariah Fredericks, La carta ha detto: amore 

Roddy Doyle, Dentro la foresta 

Sello Duiker K., Stella d'Africa 

Marcus Sedgwick, La regina delle ombre 

NUOVI LIBRI PER VOI 

LA SALA RAGAZZI SI FA BELLA 

Continua la trasformazione della Sala Ragazzi, che si 
fa sempre più bella e comoda. 

Nel 2004 e 2005 sono arrivate le nuove coloratissi-
me sedie per i più grandi, i tavolini, i tappeti e i 
divanetti per l’angolo morbido dei più piccoli, i 
carrelli per i libri cartonati … 

Ma ormai gli scaffali non bastavano più a con-
tenere i moltissimi libri, e così ne abbiamo pre-
si di nuovi! Quattro scaffali rossi a  parete e 
uno mobile a due facce per poter ridisegnare a 
piacere gli spazi.  

E siccome qui si raccontano storie, e le storie 
hanno  bisogno di spazi aperti e  luminosi, ecco 
il nuovo variopinto murale delle stagioni, realiz-
zato dalle ragazze che nel 2008 hanno svolto 
in  biblioteca il servizio civile, capitanate da 
Gioia. 

SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI SPAZIORAGAZZI 

OPAC PER RAGAZZI 

All’indirizzo     

opac.unife.it/SebinaOpacRagazzi è attivo da 
qualche tempo il catalogo specificamente 
creato per i ragazzi. 

La guida nella ricerca del libro preferito è 
un simpatico omino giallo creato     apposita-
mente da Daniele Panebarco, fumettista e 
animatore ravennate. 

Il percorso è facilitato dalle semplici icone 
e dalla possibilità di leggere la guida on line, 
cui si accede tramite   l’HELP  

Si possono fare ricerche alfabetiche o per 
parole, per argomento … e scoprire subito le   
novità. 
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Banca Dati CASTER (censimento archivi Emilia Romagna) 

Gli archivi storici di ente locale in Emilia-Romagna so-
no stati censiti nel 2005 con riferimento alla data del 
31/12/2004, al duplice scopo di fornire da un lato un 
quadro conoscitivo il più possibile puntuale ed esausti-
vo del profilo istituzionale e organizzativo, delle struttu-
re, delle attività e dei servizi di ciascun istituto, dall’altro 
di monitorarne il livello di adeguamento agli standard e 
obiettivi di qualità regionali.  

La banca dati, in cui risiedono le schede relative a 355 
istituti conservatori di archivi storici comunali e provin-
ciali, viene aggiornata annualmente con il concorso 
degli istituti conservatori e delle Province, grazie allo 
specifico applicativo web server CAStE-R.  

Il portale IBC Archivi completa poi il più ampio progetto 
avviato dall’IBC di offrire un accesso integrato alle   
risorse disponibili su web relative a beni e istituti archi-
vistici, bibliotecari e museali dell’Emilia-Romagna. Il 
portale infatti per la prima volta permette di: pubblicare 
i dati relativi agli istituti conservatori di archivi storici di 
ente locale, al relativo patrimonio documentario e ai 
servizi al pubblico erogati, rilevati nel corso del censi-
mento 2004 e successivi aggiornamenti, residenti nella 
banca dati CAStE-R;  pubblicare gli strumenti descrittivi 
degli archivi storici conservati, a partire dagli inventari 
prodotti dall’IBC nel corso della sua attività di censi-
mento, riordino e inventariazione degli archivi storici di 
ente locale e di interesse locale; dare accesso, tramite 
ambienti riservati, agli operatori archivistici per 
l’inventariazione tramite l’applicativo xDams e 
l’aggiornamento della banca dati CAStE-R. 

Banca Dati SIBIB (censimento biblioteche Emilia Romagna) 

SIBIB nasce dal censimento delle biblioteche di enti 
locali della regione Emilia-Romagna condotto dalla  
Soprintendenza per i beni librari e documentari alcuni 
anni fa.  

Nel gennaio 2005 è stato avviato, in stretta collabora-
zione con le Province, un nuovo censimento, con la 
rilevazione, a tutto il 2004 e aggiornamenti annuali  
successivi, dei dati relativi alle risorse, servizi e attività 
delle biblioteche di enti locali come premessa indispen-
sabile a una più corretta misurazione dei servizi, della 
loro qualità e della loro efficacia ed efficienza nell'ambi-
to dell'organizzazione bibliotecaria regionale.  

È’ stato adottato anche un nuovo sistema informativo 
che consente una gestione collaborativa e coordinata 
tra comuni, province e regione dei censimenti delle 
biblioteche di ente locale e una più tempestiva raccolta 
dei dati.  

Il nuovo software, infatti, è in grado di implementare – 
ma anche visualizzare, verificare, correggere e aggior-
nare – le informazioni relative alla data della rilevazione 
e di rendere disponibili report statistici relativi ai censi-
menti anche “storici”, oltre all’export dei dati verso    
analoghi sistemi informativi. 

 

P ROGETTI  REGIONALI 

BIBLIOTECA NEWS 

La regione Emilia-Romagna ha il primato nazionale, in 
relazione al numero di abitanti, per biblioteche presenti 
sul territorio. Sono infatti circa 1300 di diversa pertinen-
za istituzionale, universitarie, statali, provinciali, comu-
nali, ecclesiastiche e di altri enti privati, con un patrimo-
nio di oltre venti milioni di volumi cui bisogna aggiunge-
re i sempre più numerosi “altri” documenti. 

Di queste ben 466, censite in SIBIB, appartengono agli 
enti locali, molte delle quali di antica tradizione, per un 
complesso di volumi che supera i dodici milioni, senza 
contare i beni librari e documentari presenti in altre isti-
tuzioni culturali e centri di documentazione che fanno 
parte integrante dell’organizzazione bibliotecaria regio-
nale tramite convenzioni. Tra le biblioteche di enti locali 
circa 290 posseggono una sezione per ragazzi, come 
dal Censimento effettuato nel 2006 e costantemente 
aggiornato. (http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it) 

Intervento diretto di Catalogazione del Fondo Antico della 
Biblioteca 

Nell’anno 2007 il Comune di Argenta, nell’ambito del 
Piano Bibliotecario Provinciale ex LR.18/2000 ha     
presentato alla Regione un’istanza di intervento diretto 
da parte dell’IBC –Istituto dei Beni Culturali della     
Regione Emilia Romagna per la catalogazione del Fon-
do librario antico della Biblioteca “F.L. Bertoldi”. 

L’istanza è stata accolta positivamente e sono tuttora in 
corso le operazioni di affidamento dell’incarico ad una 
cooperativa di servizi bibliotecari, previo espletamento 
di gara. 

L’intervento è di grande importanza per la nostra biblio-
teca in quanto permetterà, al termine dei lavori, di con-
sultare il catalogo del Fondo Antico tramite  Opac e ne 
renderà visibile a tutti l’importante patrimonio librario. 

All’interno dell’ex convento dei Cappuccini verrà indivi-
duato un ambiente idoneo alla conservazione e alla 
consultazione dei documenti librari antichi, che renderà 
anche più semplice per gli utenti l’accesso alla raccolta.  

Contributi regionali per adeguamento e messa a norma 
dei locali adibiti ai servizi di biblioteca  

L’edificio che attualmente ospita la Biblioteca Comuna-
le “F.L. Bertoldi” e l’Archivio Storico Comunale, che è 
stato oggetto agli inizi degli anni  ’80 del secolo scorso 
di un importante intervento di restauro, necessita di 
adeguamenti per la messa a norma degli impianti, la 
sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoni-
che. La richiesta di contributo inoltrata alla Regione 
tramite la Provincia di Ferrara è stata accolta, e nel 
triennio 2008-2010 verranno svolti gli interventi di    
abbattimento delle barriere architettoniche, - in partico-
lare dei servizi igienici destinati all’utenza, - adegua-
mento e  messa a norma degli impianti elettrico e antin-
cendio e ripristino intonaci degradati e tinteggiature.  

Verrà inoltre rinnovata la segnaletica di sicurezza ed 
emergenza. 

 





 Quante storie nella storia 
4-10 MAGGIO 2009: VIII SETTIMANA DELLA DIDATTICA IN ARCHIVIO. PROGRAMMA  

Comune di Argenta – Circolo Didattico di Argenta 
Argenta - Centro Culturale Cappuccini 
Istantanee di un laboratorio. Mostra fotografica. 
Un'esperienza di storia della scrittura con le scuole  
elementari. 
 
Comune di Argenta - Open Media Communication 
Argenta - Centro Culturale Cappuccini 
Album della memoria. Installazione multimedia-
le. 
 
Comune di Argenta—Archivio Storico 
Argenta - Centro Culturale Cappuccini 
Le stanze della memoria. Visita didattica all'Archivio. 
Attività rivolta alla cittadinanza. 
 

Comune di Argenta - Azienda USL di Ferrara 
Argenta - Centro Culturale Cappuccini 
La memoria storica sanitaria: primi risultati di 
una ricerca.  
Incontro pubblico in data da definirsi 
 
Argenta - Centro Culturale Mercato 
9-24 maggio 2009 
150° del Governo Provvisorio delle Romagne. 
Mostra di manifesti del periodo risorgimentale 
(collezione privata) 
Inaugurazione sabato 9 maggio ore 17,00 

 
 

Info: cappuccini 0532 330264  
mercato 0532 330276 
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Laboratori per bambini 6/11  anni  (e genitori!)  
Sabato ore 9,30-11,30   
Centro per  le Famiglie 

(Argenta) 
 

21-28 FEBBRAIO e        
7-14 MARZO  

laboratorio di fumetto 
21-28 MARZO e              

4-18 APRILE   
laboratorio di mosaico 

Milano, 12-13 marzo 2009 
Convegno  

“Il mondo in biblioteca. La biblioteca 
nel mondo”  

Verso una dimensione internazionale 
del servizio e della  professione 

Comune di Ostellato 
“Sotto il sole dei Sensi” 
Festival di letteratura 
Febbraio-marzo 2009 

Cene letterarie, mostre, incontri con  
l’autore 

 
Info:  

www.omune.ostellato.fe.it 

Concorso di poesia 
“IL CIRCOLO DEI POETI - Da Pietra Informe a    

Scintilla 
Scadenza 15 aprile 2009  

 
Info: 

postapoeti@libero.it 
340/3479570 
339/7773114 

Comune di Fusignano 
“Storie italiane” 

Incontri con l’autore 
5, 19, 23 e 26 marzo 

4 e 22 aprile 
Ore 21,00 

 
Info: 0545/955653 

www.comune.fusignano.ra.it 




