
Denominazione: Associazione Biblioteca “Ileana Ardizzoni”

Tipologia : Biblioteca e Associazione Culturale a carattere volontario e senza fini di lucro

Data di nascita: 1998, formalmente costituita, con statuto.

Sede: Casumaro Piazza Donatori di Sangue 1

Recapiti: e-mail: bgp@unife.it oppure biblioteca@casumaro-fe.it    tel: 347 6848246

Orari di apertura della Biblioteca
E’ aperta tutto l’anno la domenica mattina e il mercoledì pomeriggio, in altri giorni su 

richiesta (es. per le classi delle scuole) e in occasione delle diverse attività che si svolgono 

presso la sede.

Storia della Biblioteca di Casumaro
La Biblioteca “Ileana Ardizzoni” di Casumaro nella sua attuale strutturazione è nata da un 

accordo del 2000  tra il Comune di Cento e l’Associazione di volontari “Biblioteca Ileana 

Ardizzoni” di Casumaro. 

Patrimonio librario
Il patrimonio librario,  di circa 7000 volumi, deriva dalla unificazione dei patrimoni della ex-

Biblioteca Comunale di Casumaro e della Biblioteca di Cultura Moderna (di proprietà 

parrocchiale, fondata nel 1964 dalla Prof.ssa I. Ardizzoni). 

Obiettivi dell’Associazione: rendere la biblioteca un punto di aggregazione sempre più 

frequentato dai cittadini e specialmente dai giovani, come è sempre stato nei desideri della 

fondatrice, Ileana Ardizzoni. Un luogo di incontro, dove poter non solo leggere, ma 

chiacchierare, scambiare idee, coltivare diversi interessi, sfruttare le proprie capacità e 

competenze per vivacizzare la vita del paese.

L’appartenenza alla associazione è volontaria, gratuita e aperta a tutti.

Attività: Le attività che vengono proposte ogni anno sono di diverse tipologie:

iniziative strettamente legate alla lettura: conferenze, presentazioni di libri, serate di 

lettura;

corsi: ha organizzato corsi di lingue e di informatica 

iniziative turistiche: gite, visite guidate, partecipazione a mostre e eventi vari;

attività per bambini (letture, piccoli laboratori, feste) anche in collaborazione con le 

scuole che ogni anno accompagnano diverse classi in biblioteca;
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attività di educazione al rispetto per l’ambiente es. festa degli alberi con messa a 

dimora di nuove piante in luoghi pubblici del paese;

attività di solidarietà e impegno sociale (la biblioteca fa anche parte del Coordinamento 

per la pace del cento-pievese,  ha adottato a distanza una bambina etiope e ha 

partecipato alle attività del Banco Alimentare, dell’AIRC, di Aiutiamoli a vivere e di 

Amnesty International);

attività di intrattenimento, es. festa di Halloween, proiezioni ecc.. 

attività musicali: organizzazione di concerti classici, leggeri e rock;

attività editoriale e di recupero della storia e tradizioni locali: la biblioteca ha 

pubblicato già due volumi su aspetti della vita casumarese del passato e pubblica in un 

libro i 5 racconti vincitori del “Concorso letterario S. Lorenzo” che organizza 

annualmente.

realizzazione di mostre fotografiche, documentarie ecc. La biblioteca possiede un 

notevole patrimonio di vecchie immagini della vita del paese e di strumenti dei lavori del 

passato; 

attività di coordinamento delle Associazioni casumaresi ad es cura il programma di 

attività natalizie.

Gestione: l’Associazione ha un presidente (Paola Bergamini Presidente attuale) e un 

consiglio direttivo eletto dall’Assemblea dei soci. 


