
Vuoi essere protagonista 
della nostra storia?

Custodisci materiali 
che ti sembrano interessanti 

e vuoi condividere?

VIENI!… 
anche tu puoi contribuire 

a far crescere
il Centro di Documentazione 

di Storia Locale rhodense.

IL PROGETTO È IN CONTINUA CRESCITA,    
pronto a ricevere materiali che appartengono a colle-
zioni private e che possono essere inseriti a catalogo, 
riprodotti digitalmente e restituiti, o anche donati alle 
biblioteche, perché siano ammessi alla consultazione 
delle persone interessate.

Singoli cittadini, associazioni, enti, aziende pubbliche 
e private che intendono condividere il Progetto e par-
tecipare alla crescita del catalogo del CDL, mettendo 
a disposizione, nella forma che preferiscono, docu-
menti inerenti la vita del territorio rhodense in loro 
possesso, possono prendere contatto con i referenti 
del Centro di Documentazione Locale all’indirizzo 
e-mail dedicato: rhocentrodocloc@csbno.net

CHE COSA È POSSIBILE CONSULTARE

Nel catalogo del Centro di Documentazione Locale 
sono contenute schede riferite e diverse tipologie di-
materiali:

• monogra� e
• tesi di laurea
• periodici
• fotogra� e, cartoline
• diapositive, vhs, � lm, nastrocassette
• cd, dvd
• mappe e disegni
• volantini, manifesti
• oggetti diversi

IL CATALOGO COMPRENDE:

• materiali inerenti la storia del territorio di Rho
• materiali inerenti personalità rhodensi
• materiali prodotti da personalità, associazioni, 

scuole rhodensi
• materiali inerenti la storia dei Comuni apparte-

nenti al CSBNO
• materiali inerenti altri comuni dell’hinterland e 

della provincia di Milano, collegati alla storia di 
Rho

• materiali inerenti la città di Milano, ma collegati 
alla storia di Rho

• materiali inerenti eventi, personalità, famiglie 
nobiliari legate alla storia di Rho

• materiali signi� cativi per la storia locale, utili alla 
realizzazione dei laboratori didattici nelle scuole 
rhodensi.



Se possiedi fotogra� e, cartoline, lettere, documenti, 
notizie su Rho nel passato
da depositare in biblioteca 

oppure soltanto da rendere noti a chi è curioso 
della nostra storia,

mettiti in contatto con gli operatori 
delle biblioteche cittadine

Biblioteca Comunale di Villa Burba (02.93332215)
Biblioteca Popolare di via De Amicis (02.9307390)

Manda una mail all’indirizzo: 
rhocentrodocloc@csbno.net

- concorderemo con te il momento 
per visionare insieme i tuoi materiali

- i materiali che ci a�  derai verranno catalogati 
e digitalizzati e poi ti saranno restituiti

- se la vorrai, te ne sarà data copia digitale su CD
- ti sarà chiesto di � rmare una liberatoria 

per consentire la pubblicazione dei documenti 
sul catalogo on-line, così che tutti possano vederli, 

ma non copiarli senza il tuo consenso

SCOPRI! ...
Che cosa puoi già trovare nel catalogo on line

Il catalogo è visibile a questo indirizzo:
 

http://webopac.csbno.net/library/Rho-Centro-di-doc-locale/

PARTECIPA! ...Collabora attivamente 
all’ampliamento delle raccolte

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE LOCALE: 
Cos’è

Un luogo, reale e on line, destinato alla raccolta or-
dinata di materiali di storia locale (immagini, foto-
gra� e, cartoline, testi, libri, opuscoli, giornali, artico-
li, ecc.) in modo da rendere questo patrimonio dispo-
nibile alla consultazione di quanti siano interessati a 
conoscere la storia del territorio del rhodense.
Tutti i materiali raccolti e messi da disposizione dai 
cittadini vengono catalogati e digitalizzati, poi resti-
tuiti integri ai loro proprietari.
Ogni documento viene descritto in una scheda che 
ne indica ove possibile il contenuto, l’autore, l’anno di 
produzione, la proprietà. Le schede sono raccolte in 
un catalogo consultabile on line.
I materiali in possesso della Biblioteca Comunale di 
Villa Burba e della Biblioteca Popolare di via De Ami-
cis sono consultabili anche in originale presso le due 
biblioteche cittadine. Quelli in possesso di altri sog-
getti sono consultabili soltanto nella versione digita-
lizzata. Il progetto è stato avviato nell’anno 2006 gra-
zie ad un accordo tra il Comune di Rho, la Biblioteca 
Popolare di Rho e il Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord Ovest.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE LOCALE:
Dov’è

Presso Villa Burba a Rho in corso Europa/291 è stato 
allestito un info-point per la ricerca documentaria 
digitale e in rete.
Vi si accede presso il Centro Multimediale dedicato 
al Sistema Culturale Rhodense – Si.Cu.Rho. -, che ha
sede nel suggestivo ex Oratorio di S. Giuseppe, a pia-
no terra dell’ala ovest di Villa Burba.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE LOCALE:
 Come si accede alla consultazione

I materiali sono disponibili on-line all’indirizzo:
http://webopac.csbno.net/library/Rho-Centro-di-
doc-locale/
I materiali sono suddivisi in quattro sezioni;
• sezione SL-RH - materiali di proprietà della Bi-

blioteca Comunale di Villa Burba
• sezione SL-RP - materiali di proprietà della Bi-

blioteca Popolare di Rho
• sezione SL-AP - parte di materiali appartenenti 

all’Archivio delle Memorie e Tradizioni Rhoden-
si, realizzato da Piero Airaghi

• sezione SL-PV - materiali di proprietà di altri 
enti, pubblici e privati.

La consultazione dei documenti in originale, se 
questi sono in possesso delle biblioteche Rho Burba 
e Rho Popolare, è consentita previo appuntamento 
con i referenti del Centro di Documentazione Loca-
le, da richiedere direttamente al banco prestiti delle 
Biblioteche, compilando l’apposito modulo, o tramite 
posta elettronica al seguente indirizzo: 
rhocentrodocloc@csbno.net

Per i materiali in 
possesso di priva-
ti e/o di altri enti è 
possibile solo la con-
sultazione on-line, o 
l’accesso all’archi-
vio digitale tramite 
computer dedicato, 
sito nella sede del 
Centro stesso.
Anche per queste 
operazioni di con-
sultazione è necessa-
rio � ssare un appun-
tamento.


