COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Assessorato alla Cultura
Area Servizi Demografici e Culturali
Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini”

LA BIBLIOTECA BUSSA ALLA PORTA…
L’Amministrazione
comunale
di
Pasian di Prato è lieta di dare avvio ad
un nuovo e utile servizio rivolto alle
persone anziane e a tutti coloro che
hanno difficoltà di spostamento e non
possono o non riescono a recarsi
personalmente presso la sede della
Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini”
per accedere ai servizi di prestito
librario.
D’ora in poi sarà più facile
assecondare la propria passione per i
libri, approfondire gli argomenti di
proprio
interesse,
venire
a
conoscenza
delle
iniziative
di
promozione della lettura, anche per
coloro che fino ad oggi hanno dovuto
rinunciarvi perché abitano lontani
dalla Biblioteca e hanno oggettive
difficoltà a raggiungerla.
Ogni settimana un addetto del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, provvederà alla consegna
a domicilio dei libri prenotati dagli utenti. Lo stesso addetto si occuperà del ritiro a domicilio.
Queste le modalità di funzionamento del Servizio “La Biblioteca bussa alla porta…”:
-

Destinatari: persone che abbiano compiuto 70 anni di età o cittadini con ridotta capacità motoria
certificata;

-

Attivazione: L’utente, che deve essere iscritto alla Biblioteca di Pasian di Prato, può chiedere il
prestito di uno o più libri (fino ad un massimo di 8 per volta), chiamando il numero 0432-645957 o
inviando una e-mail all’indirizzo: biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it - La richiesta deve
pervenire entro le ore 18 della giornata del martedì.

-

Consegna e ritiro: i libri vengono consegnati, e successivamente ritirati, una volta alla settimana
nella giornata di Giovedì, dalle ore 16 alle ore 18.

-

Scelta dei libri: insieme ai libri richiesti saranno sempre consegnati elenchi stampati con proposte
di lettura appositamente selezionate dai bibliotecari. La ricerca dei libri può essere comunque
effettuata anche via internet all’indirizzo: www.pasian.it/biblioteca/catalogo

-

Durata del prestito e limiti: il prestito ha durata di 30 giorni dalla data di consegna. Ogni utente
può usufruire del servizio per una sola volta al mese.

Esempio: l’utente chiede telefonicamente, entro martedì alle ore 18, la consegna di un libro. Il giovedì
successivo, dalle 16 alle 18, l’addetto comunale consegna il libro a domicilio. Il prestito dura un mese. Il
mese successivo l’utente chiede, entro la giornata di martedì alle ore 18, il ritiro del libro ed
eventualmente, anche la consegna di nuovi prestiti. Nel pomeriggio del giovedì successivo, dalle 16 alle
18, l’addetto comunale ritira il libro reso e consegna i nuovi prestiti.
Per ulteriori informazioni, o per iscriversi alla Biblioteca e attivare il servizio, chiamare lo 0432-645957

BASTA UNA TELEFONATA… E LA BIBLIOTECA BUSSA ALLA PORTA !

