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1. 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 settembre e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo
Armonizzazione contabile e Gli Etruschi in Toscana.

Le bibliografie
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in
biblioteca su vari argomenti.
Scopri le ultime bibliografie Immigrazione e Tecniche legislative 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 il numero 19 di settembre 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

2. RISORSE WEB
Banca dati delle sedute del Consiglio regionale della Toscana
Le sedute consiliari in formato audio-video sono disponibili sul web. Ciascun cittadino può seguire i
dibattiti su determinati temi, rivedere gli interventi in aula di un singolo Consigliere e leggere le
trascrizioni delle sedute. La ricerca è consentita selezionando la legislatura d’interesse e la singola
seduta e ricercando nei campi: titolo dell’intervento, trascrizioni, gruppo consiliare, nome
dell’oratore. Un’altra modalità di consultazione è la navigazione nella struttura ad albero delle
sedute all’interno di ciascuna legislatura (fino a maggio 2005). I video sono anche scaricabili.
Vai al sito:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/aula/archivio-sedute.aspx?idc=0

Lungo le rotte migratorie: le zone umide della Toscana settentrionale
Sul sito sono disponibili mappe dettagliate, con cenni storici, ambientali, naturalistici e informazioni
turistiche delle aree umide della Toscana settentrionale: Lame di San Rossore, Oasi Bosco di Tabali,
Oasi Bottaccio, Lago di Sibolla, Padule di Fucecchio, Querciola (Quarrata), Querciola (Sesto
Fiorentino) a cura del Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio.
Vai al sito:
http://www.zoneumidetoscane.it/

Carteggi del padre camaldolese matematico Guido Grandi
È un carteggio di circa 4.000 lettere, in parte digitalizzato, che il padre camaldolese Guidi Grandi,
vissuto tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, intrattenne con i più importanti scienziati
italiani quali Alessandro Marchetti, Antonio Magliabechi, Eustachio Manfredi e Angelo Calogerà.
Visita il sito:
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0091.html

3. 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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