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1. LE BIBLIOTECHE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SI UNISCONO
Dal 30 settembre 2015 la Biblioteca della Giunta regionale è stata unificata a quella del Consiglio
regionale, andando così a costituire un’unica grande struttura specializzata all’interno del
Consiglio (Del. 902 del 28/09/2015), con l’intento di migliorare il servizio, valorizzare il patrimonio e
ottimizzare le risorse.
La Biblioteca del Consiglio ha acquisito inoltre la proprietà della Biblioteca Crocetti e quella dei
fondi librari e documentari della Regione Toscana affidati in concessione a biblioteche e istituzioni
culturali.
La nuova struttura fa parte del Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e Protocollo, la cui
direzione è affidata alla dott.ssa Chiaretta Silla.
I nuovi contatti sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

2. LA SEZIONE DI NOVOLI
La nuova Biblioteca del Consiglio mantiene aperto il punto di distribuzione a Novoli secondo le
medesime modalità e orari come sportello di servizio per i colleghi delle sedi di Novoli.
La biblioteca è aperta a tutti i cittadini.
Indirizzo: Via di Novoli, 26, Palazzo B, piano VI - 50127 Firenze
Contatti: biblioteca@regione.toscana.it tel. 055 438 3947 fax 055 438 3032
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9-13

3. LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO AMPLIA L’ORARIO DI APERTURA PER I CITTADINI
Dal 2 novembre 2015 la Biblioteca del Consiglio sarà aperta al pubblico esterno, nella sede di via
Ricasoli, anche il lunedì e il mercoledì con orario continuato dalle 9.00 alle 17.00.

4. I NOSTRI SUGGERIMENTI
Le proposte di lettura
Questa sezione presenta ogni mese alcune proposte scelte tra gli ultimi libri arrivati in biblioteca (Le
novità) oltre a percorsi di lettura su temi specifici.
Accanto a dati bibliografici e copertina si trova una breve presentazione del volume per verificare
rapidamente se può essere d’interesse.
I volumi realizzati dalla Regione Toscana disponibili sul web hanno il collegamento al testo
integrale.
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-PROPOSTE
puoi consultare Le novità di ottobre e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo
Anticorruzione.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri l’ultima bibliografia Cave e miniere in Toscana qui:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-BIBLIOGRAFIE

Le segnalazioni
Si tratta di un bollettino che riporta attualità normative di interesse generale o regionale, con
particolare riguardo alla Toscana, tratte dal sommario della Gazzetta ufficiale telematica, alle
quali si aggiungono documenti o articoli apparsi su alcuni siti o periodici elettronici giuridici e notizie
di convegni.
Leggi i numeri 20 e 21 di ottobre alla pagina:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-SEGNALAZIONI

Per consultare i prodotti realizzati dalla biblioteca dal 2006 all'ottobre 2014 vai alla pagina Archivio:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-ARCHIVIO

5. RISORSE WEB
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
La Gazzetta Ufficiale è la fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia e strumento di
diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati. La Gazzetta
ufficiale è liberamente consultabile e scaricabile in formato digitale; è possibile ricercare e
visualizzare singole pubblicazioni oppure, nel caso della versione testuale, anche singoli atti (dal
1946).

Vai al sito:
http://www.gazzettaufficiale.it/

Leon Battista Alberti. La biblioteca di un umanista
Versione digitale della mostra allestita alla Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze (8 ottobre
2005 - 7 gennaio 2006). A sei secoli dalla nascita di Leon Battista Alberti il percorso espositivo
ricostruisce il laboratorio intellettuale dell'artista, fatto di carte, libri, memorie, letture, strumenti
tecnici e scientifici.
Vai al sito:
http://www.bml.firenze.sbn.it/Alberti/index.html

La linea del Sole. Le grandi meridiane fiorentine
Le meridiane in Toscana: la storia, le immagini, i risvolti religiosi.
Visita il sito:
http://brunelleschi.imss.fi.it/meridiane/indice.html

6. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO
Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx
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