Newsletter n° 9 - (29 marzo 2005)
Vai alla homepage della biblioteca

Con l’arrivo della primavera il parco che circonda villa Montalvo diventa meta di passeggiate, corse
e giochi … perché non fermarsi anche a dare un'occhiata in biblioteca? Ti aspettano spazi comodi
e luminosi per studiare, scegliere una nuova lettura a cui dedicarsi, fare ricerche o anche
semplicemente sfogliare un quotidiano o una rivista.
Bibliografie al volo: Ritratti di donne straordinarie
Non è un bel momento per le donne, in giro per il mondo e a casa nostra: diritti negati e calpestati,
mancanza di rispetto e pari opportunità, di dignità e libertà per milioni di donne. Sperando che la
fiducia in sé sia condizione essenziale per l’acquisizione e la difesa dei propri diritti, e per non
dimenticare mai di cosa sono capaci le donne, un invito a leggere alcuni ritratti di donne
straordinarie.
La proposta di lettura del mese
"A volte si deve dire No anche ai grandi": questo mese, in occasione del Convegno che si è tenuto
il 23 marzo presso Villa Montalvo "Gli abusi sessuali sui minori. Problemi e proposte per un
rafforzamento dei servizi", promosso dalla Provincia di Firenze, ti presentiamo una scelta di
pubblicazioni sul tema presenti in biblioteca, disponibili per il prestito e la consultazione.
Archivio storico preunitario
L’archivio storico preunitario, che si trova al primo piano della biblioteca, è costituito dall’insieme di
atti e documenti che sono il risultato dell'attività amministrativa dell’Ente e che si sono sedimentati
nel corso dei secoli indipendentemente dal mutare delle forme di organizzazione politica. Nella
stanza è conservato anche il fondo di storia locale, con volumi disponibili per il prestito o la
consultazione: dal nostro sito è possibile scaricare il catalogo completo di questi materiali.
Per accedere all'archivio è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica della
Toscana.
Le recensioni dei lettori
Se ancora non hai scritto una recensione collegati al sito e inviaci un tuo commento su un libro che
ti ha colpito particolarmente: gli altri lettori potranno trarne spunto per scoprire nuovi titoli e autori!
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Passaparola…invita i tuoi amici a frequentare la biblioteca e ricorda loro di lasciare la propria e-mail all’accoglienza,
per diventare nuovi membri di MontalvoNews.
Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da
comunicarci fallo subito con un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it
Hai ricevuto il messaggio perché ti sei iscritto, oppure perché sei stato incluso tramite liste pubbliche alla newsletter.
Se non la vuoi più ricevere accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla
lista, oppure invia un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella”.
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