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UNA BIBLIOTECA
PER IL CLUB DELLA BECCACCIA
di Silvio Spanò
La creazione di una struttura con funzione di biblioteca del Club
presso la quale i Soci potranno far affluire idoneo materiale specialistico

Premesso che il Club non ha una
sede fissa (ma solo quella provvisoria presso il Presidente pro-tempore), da anni penso sia il caso di indicare un idoneo luogo di riferimento
stabile in cui depositare almeno la
principale documentazione cartacea
(riviste, libri, pubblicazioni varie, ma
eventualmente anche oggettistica) ove
i soci interessati (ma anche studiosi
della materia) possano prenderne visione e che, nel contempo, offra una
testimonianza decorosa della nostra
attività.
Da alcuni mesi avevo individuato
l’oggetto della nostra ricerca nel
Museo Civico di Storia Naturale di
Stazzano (AL) denominato Villa
Gardella (dal donatore), ovvero una
struttura regionale gestita dal “Gruppo Naturalisti Stazzano” che è anche punto di riferimento di un’importante “Centro provinciale (AL) di
inanellamento e cattura” (in stretto
collegamento con ISPRA), guidato
dall’amico Fabrizio Silvano – che
è anche Direttore del Museo – divenuto così un utilissimo strumento
didattico per la scuola, ma anche
per lo svolgimento di tesi di laurea
su campo, decentrate dalle vicine
Università di Genova, di Alessandria e di Torino.

Ho quindi ottenuto il benestare dal
Consiglio Direttivo del Club di portare avanti i necessari contatti.
Risultato: accettazione entusiasta da
entrambe le parti con la messa a disposizione di un congruo spazio della biblioteca.
Giovedi 8 settembre 2016 – in qualità di Presidente onorario del Club
della Beccaccia-Italia, affiancato dal
segretario Prandi – abbiamo avuto
un incontro “ufficiale” con un Gruppo del Museo, fra cui, ovviamente, il
Direttore Fabrizio Silvano. Ne siamo rimasti felicemente impressionati, e pertanto, con questo articolo, ho
pensato di anticipare ai soci che ritengano di avere materiale idoneo allo
scopo e che lo desiderino, la possibilità di prendere contatto con la Segreteria del Club per eventuali trasferimenti al Museo.
Da parte mia mi sono impegnato a
donare – a tempo debito – al Museo/Club la maggior parte della mia

biblioteca specialistica, cominciando
già da subito a trasferirvi quanto ancora a mie mani del Club (avendolo
comunque già in gran parte a suo tempo trasferito al mio successore, che
dovrebbe attivarsi in tal senso).
Si dovrebbe trattare naturalmente di
materiale di interesse specialistico,
non necessariamente strettamente
scientifico, ma sempre utile per un
contributo alla conoscenza e conservazione di quanto noto – anche e,
ancor più, localmente – sulla Beccaccia. La gestione (donazione e/o conservazione in prestito d’uso) sarà
espressamente concordata.
Il Museo Civico di Storia Naturale,
di Villa Gardella si sviluppa su tre livelli:
piano terra: settore espositivo, interamente accessibile, con 5 sale, ciascuna con specifico argomento;
primo piano: sala riunioni, uccelli nel
mondo, biblioteca con oltre 1500
volumi, ed erbario alessandrino con
oltre 5000 fogli;
secondo piano: piccoli laboratori
e collezioni di studio.
Qui di seguito le coordinate di riferimento:
Villa Gardella: Via Aldo Fossati
2 - 15060 Stazzano (AL)
Tel. 0143-686459
Email:

museocivicodistorianaturale@comune.stazzano.al.it

