
ATTIVITÀ  ATTIVITÀ   ATTIVITÀ  ATTIVITÀ 

I laboratori, organizzati dal Centro 
per le Famiglie dell’Associazione 
intercomunale e condotti dalla 
cooperativa ACLI “Coccinelle” di 
Ferrara si sono svolti tra il mese di 
febbraio e il mese di aprile con un 
nutrito calendario di appuntamenti. 
 
 
Eroi e mitologia 
3, 10, 17 e 24 febbraio 

 
 
  C’era una volta  
  un foglio di carta 
  3, 10, 17, 24 e 31    
  marzo 

 
 
 
Geronimo Stilton 
14, 21 e 28 aprile 

Giovedì 24 Maggio, ore 21.00 
Ex Convento dei Cappuccini  

Diario di guerra e di prigionia  
di Rino Manica  

Circolo Amici di Argenta, col patrocinio 
del Comune. Hanno partecipato Rino    

Moretti, Walter Moretti, l'Addetto          
Culturale dell'Ambasciata di Danimarca. 

 

Giovedì 12 Aprile 2007, ore 21 
Hotel Villa Reale 

Memorie Storiche per la vita e gli scritti 
del canonico Francesco Leopoldo         

Bertoldi argentano raccolte da             
Giuseppe Boschini ferrarese 

A cura di Vanni Geminiani e Rino Moretti, 
presentazione di Giovanni Montanari  

 
Sabato 24 marzo 2007, ore 11 
Ex Convento dei Cappuccini  
Gh'ira una volta a d'la da Po 

di Gianfranco Natali  
Associazione nazionale Finanzieri d'Italia - 

Sezione di Lugo, con il Patrocinio della 
Provincia di Ravenna e del  

Comune di Argenta 

Presentazioni di libri 

Storie in Biblioteca …  
Primavera 2007! 

Laboratori creativi in biblioteca 
per ragazzi da 6 a 10 anni 
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Numero 7 

Estate 2007 

La Biblioteca Comunale “F.L. 
Bertoldi”, che assieme alla Biblio-
teca Comunale di Portomaggiore, al 
servizio Pediatria di Comunità 
dell’Azienda USL-Distretto di Porto-
maggiore e agli asili nido di Argenta, 
ha aderito al progetto nazionale 
“Nati per leggere”, ha organizzato 
un ciclo di incontri dedicati ai 
bambini dai 2 ai 5 anni. 
Gli appuntamenti hanno avuto il se-
guente calendario: 

Chi ha paura del lupo cattivo? 
28 marzo, 11 e 18 aprile 

Storie ... fantastiche! 
2, 16 e 30 maggio 

 
alle ore 16,45 presso la Sala 
Ragazzi della Biblioteca Comunale. 
Non perdetevi il prossimo ciclo di 
letture, che si svolgerà in autunno, a 
partire dal mese di ottobre! 

BIBLIOGRAFIA: 
• Mostro non mangiarmi,  
     di Carl Norac, Ed. Adelphi 
• I tre piccoli lupi e il maiale cattivo  
     di Eugéne Trivizas, Ed. Castalia 
• Tommaso e i cento lupi cattivi  
     di Valerie Gorbachev, Ed. Nord-Sud 
• Il cappottino dell’amicizia,  
     di Ghazi Abdel Qadir, Ed. Jaca Book 
• Io mi mangio la luna  
     di Michael Grejniec, Ed. Arca 
• La luna Giovanna va in  vacanza 
• L’albero Giovanni  e gli uccelli  
     di Nicoletta Costa,  Emme Edizioni 
• La zuppa del coraggio  
     di Maryann Cocca-Leffler, Ed. Il Punto  
      d’incontro 
 
E i classici di sempre: 
• Cappuccetto rosso  
• Il lupo e i sette capretti 
• I tre porcellini 
 
 
 



Riferimenti precisi ai responsabili del progetto 
consentono ai docenti di contattarli diretta-
mente, concordare il calendario delle attività e 
richiedere materiale didattico specifico. 

BIBLIOTECA 

In questa pagina sono contenute tutte le     
informazioni utili per l’utilizzo del servizio di       
Biblioteca e la ricerca bibliografica. 

Di qui si accede direttamente all’Opac delle 
biblioteche della Provincia di Ferrara, al      
catalogo nazionale SBN e al metaopac Azalai 
che consente l’interrogazione cumulativa dei 
cataloghi delle biblioteche italiane. Vi trovate 
anche i bollettini della news della Biblioteca e  
quelli dei nuovi acquisti librari. 

FONDO ANTICO 

Assoluta novità è l’elenco delle pubblicazioni  
datate fino al 1850 conservate nel Fondo   
Antico della Biblioteca Comunale, non ancora 
catalogate ma di cui è possibile conoscere 
titoli e autori. Una sezione è riservata alle   
opere di e su Francesco Leopoldo Bertoldi e 
Giovan Battista Aleotti in possesso del       
Comune di Argenta e consultabili presso la 
biblioteca. Per accedere alla consultazione 
dei documenti è necessaria la prenotazione: 
nel sito trovate tutte le indicazioni e la moduli-
stica aggiornata. 

FONDO LIBRARIO E ARCHIVISTICO “PIA E 
CARLO ZAGHI”  

La pagina non presenta sostanziali aggiorna-
menti, rinvia tuttavia direttamente all’OPAC 
delle Biblioteche della Provincia di Ferrara sul 
quale è possibile effettuare la ricerca del    
materiale librario conservato nel fondo.  

BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@  

Nei primi mesi dell’anno 2007 le pagine del 
sito del Comune di Argenta dedicate alla    
Biblioteca si sono arricchite di contenuti, dive-
nendo una vera e propria guida ai servizi. 
Molte le novità da segnalare. 

http://www.comune.argenta.fe.it/comune/uffici
o.aspx?IDMenu=1&IDUff=39 

HOME PAGE DELLA BIBLIOTECA 

Sono state aggiunte le sezioni “Attività        
didattica”, “Inventario dell'Archivio Storico   
Comunale”, “Nati per Leggere”, “Promozione 
della lettura” e “Sala internet”. 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE 

Accanto alla mostra virtuale di documenti   
significativi dell’Archivio, sono presentati gli 
strumenti di corredo che possono fornire    
informazioni circa la consistenza delle serie, e 
le vicende “storiche” dell’archivio e dell’ente 
che ne è titolare. I link consentono di accede-
re a siti e banche dati di altri archivi di enti 
pubblici e privati e sono un valido ausilio per 
qualsiasi ricerca storica di argomento locale. 
Sono stati aggiornati anche i riferimenti      
normativi, le indicazioni e la modulistica per 
l’accesso alla documentazione. 

ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2006/2007 

In questa pagina vengono presentate le      
attività didattiche proposte per l’anno         
scolastico in corso, rivolte alle scolaresche di 
ogni ordine e grado e agli adulti. Relativamen-
te al progetto “Reality libro” che ha coinvolto 
due classi I del Liceo Scientifico e tre classi II 
Media di Argenta, sono stati pubblicati tre  
racconti scritti dai ragazzi a conclusione 
dell’attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pagine del sito ufficiale del Comune di Argenta dedicate alla Biblioteca si rinnovano 

B I B L I O T E C A  N E W S 



Il laboratorio di invito alla lettura "Reality     
libro", proposto per l'a.s. 2006/2007 alle classi 
delle scuole medie e superiori del territorio, ha 
coinvolto 5 scolaresche che hanno partecipa-
to agli appuntamenti mensili presso la Biblio-
teca Comunale. 

Sono stati proposti testi classici e contempo-
ranei con tematiche comuni legate alle       
esperienze e alle problematiche adolescen-
ziali.  

La finalità del progetto era avvicinare i ragazzi 
alla letteratura partendo dagli elementi più  
vicini alla loro sensibilità e capaci di fornire 
spunti di riflessione. 

L'attività si è conclusa con un laboratorio di 
scrittura creativa. Come logico coronamento, i 
ragazzi delle classi IA e IB Liceo Scientifico di 
Argenta hanno scritto alcuni racconti. 

Le pagine del sito ... 

Gli inventari dell’Archivio e della Corrispon-
denza sono attualmente consultabili solo in 
formato cartaceo presso lo sportello della   
Biblioteca. 

INVENTARIO DELL'ARCHIVIO STORICO 
COMUNALE 

La nuova pagina presenta per la prima volta 
l’indice delle serie documentarie dell’Archivio 
Storico Comunale, dal quale si accede ad una 
sintesi dell’Inventario Analitico recentemente 
compilato a cura dell’IBC– Istituto per i Beni 
Culturali della Regione Emilia Romagna: ciò 
consente di individuare gli estremi cronologici 
e le tipologie di materiale di interesse e       
richiedere l’invio di estratti dell’inventario o 
l’accesso alla consultazione. Interessante è 
anche l’elenco delle pubblicazioni a stampa 
conservate all’interno delle cartelle d’archivio. 

MEDIATECA 

Nuovi contenuti anche nella pagina dedicata 
alla mediateca, dove potete trovare gli elenchi 
dei documenti multimediali (VHS, DVD e CD 
musicali) da essa conservati, i bollettini dei 
nuovi acquisti e tutta la modulistica! 

NATI PER LEGGERE 

Vengono qui presentate le iniziative legate al 
progetto nazionale Nati per Leggere, al quale 
la Biblioteca Comunale “F.L. Bertoldi” aderi-
sce da alcuni anni: letture in biblioteca,       
laboratori creativi e iniziative speciali legate al  
Natale e al Settembre Pedagogico. 

PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Una vetrina di iniziative legate al libro e alla 
scrittura: presentazioni di libri, incontri con 
l’autore, conferenze e i vostri racconti. 

Se volete pubblicare un vostro scritto in    
queste pagine, inviatelo per posta elettronica, 
preferibilmente in formato PDF, all’indirizzo  
servcult@comune.argenta.fe.it  . 

BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@  

“Alle prime luci dell’alba aveva inizio la     
Grande Battaglia.  Nephamael guardava la 
pianura sfiorata dal sole. Il calore mortale 
dell’esercito nemico nascondeva l’orizzonte, 
come prima di ogni battaglia la tranquillità   
sostituì la tensione…” (da Due fratelli, di K. 
Arigò - L. Orlandi– E. Cavazzuti) 

 
“Semplicemente non voleva più vivere fra 
quei muri. L’unica sensazione che gli infonde-
vano era di oppressione. Le pareti gli si    
chiudevano intorno. …” (da Bum Bum Car di       
A. Bariani) 
 
“Emily è una ragazza di quindici anni che vive 
nel Nuovo Messico […] Ha un carattere molto 
scontroso e non parla quasi mai con nessuno. 
…” (da Una bellissima giornata dedicata ad 
Emily di K. Cukali) 
 
Continuate la lettura su  
www.comune.argenta.fe.it  
o chiedete una copia alla vostra biblioteca! 

I vostri racconti 

Reality libro 
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Anno 1860. Per l’autonomia di S. Nicolò 

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 

ne Appodiato di S. Nicolò e S. 
Maria Maria Capo Fiume sotto il 
Mandamento di Argenta Provin-
cia di Ferrara considerando   
essere di fatto, che sotto la    
Dominazione Pontificia, gli     
Appodiati […] avevano territorio, 
e    censimento distinti e separa-
ti, un proprio Bilancio, preventi-
vo, e di resoconto, cosicché   
potevano dirsi aggregazioni    
comunali autonome. 

Considerando pure […] che colla 
Legge 20 Luglio 1859 venne loro 
accordate maggiori e più estese 
franchigie, disponendo […] detta 
Legge che essi avessero un  
Sindaco, Anziani e Consiglieri 
con facoltà deliberativa eguale ai 
Comuni    indipendenti. 

Ritenuto che la successiva    
Legge 23 Ottobre 1859 non   
avendo fatta  menzione degli 
Appodiati, dovranno essi per la 
natura ed indole di cui erano  
vestiti essere considerati quali 
altrettanti Comuni autonomi, ed 
indipendenti […]  

Protestano di nullità di qualun-
que atto […]fatto e da farsi in 
pregiudizio dei nostri interessi 
dalla Magistratura e Rappresen-
tanza Comunale di Argenta,  
facciamo rispettosa istanza all’E. 
V. affinché compiendo un atto di 
sua facoltà e di giustizia voglia 
con suo decreto applicare la 
Legge medesima in questi     
Appodiati, che intende unirsi in 
un solo Comune, così come è 
stato applicato agli altri Comuni, 
sicché coll’entrante Anno 1862  
possa godere della propria           
autonomia, ed indipendenza, 
che come anche delle pratiche 
presso cotesto eccelso Ministero 
esistenti da tanto tempo sospira. 

In questa consolante fiducia        
abbiamo l’alto onore di rasse-
gnarci 

   Dell’E. V. 
S. Nicolò e S. M.a Capo Fiume 

 

IN ARCHIVIO   IN ARCHIVIO   IN ARCHIVIO   IN ARCHIVIO   IN ARCHIVIO  

A sua Eccellenza  
il V. Ministro dell’Interno  
del Governo delle R.R. Provincie 
dell’Emilia in Modena. 
Eccellenza 

I sottoscritti quali Elettori del     
Mandamento e Comune di      
Argenta, ed appartenenti alla   
frazione ed    appodiato di S.   
Nicolò, rispettosamente espongo-
no all’E. V. come nel giorno 9 
dello stante mese concorressero 
alla elezione dei Consiglieri     
Comunali e Provinciali di detto 
Comune in questa sessione di 
Collegio in Consandalo, all’unico 
scopo di scrupolosa obbedienza 
alla Legge Governativa, e per 
non proporne ostacolo, il benché 
minimo, al compimento di quelle 
provvide istituzioni sociali, da cui 
i nostri esimi governanti ci      
chiamano per la costituzione   
della nostra Unità Nazionale, ma 
solennemente dichiarano che 
con un tal atto non intesero e non 
intendono portare pregiudizio alle 
loro istanze già avvanzate alla 
Commissione d’Assimilazione in 
Bologna, tendente ad ottenere 
che quest’appodiato formato   
dalle tre Ville Consandalo, S.  
Nicolò e Ospital Monacale, sia 
innalzato al grado di Comune nel 
Mandamento Argentano, atteso 
agli incrollabili elementi su cui fu 
basata la domanda, esponendo 
anzi la ferma risoluzione di non 
convenire mai spontaneamente 
in questa concentrazione di    
amministrazioni, impropria e    
dannosa ai loro interessi, e come   
fatto opposto alla sperata eleva-
zione nel sistema municipale, 
conosciuto più adatto e più libero 
sotto il regime del soppresso   
governo. 

 
A Sua Eccellenza Il Signor      

Ministro dell’Interno in Torino  
Eccellenza 

Noi sottoscritti abitanti del Comu- 

Assessore: Adamo Antonellini 
Dirigente: Alberto Biolcati Rinaldi 

COMUNE DI ARGENTA 
SETTORE CULTURA 

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 




