COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
PROVINCIA DI PADOVA

BIBLIOTECA COMUNALE
Agli Utenti della Biblioteca,
stanti le disposizioni di cui al DPCM del 04/11/2020, la Biblioteca e l'Informagiovani di Sant'Angelo di
Piove di Sacco sono allo stato chiusi al pubblico. Riteniamo tuttavia che sia proprio in momenti come questi
che la compagnia di un libro o la visione di un buon film d'autore possano e debbano colmare quel vuoto di
socialità che siamo chiamati a rispettare. Stare a casa può diventare cosi più leggero.
Abbiamo allora pensato ad una modalità alternativa per consentirvi di accedere ad un servizio che,
particolarmente in questo momento storico, riteniamo fondamentale, è così nata l'idea di
"DELIVEREAD - UN LIBRO PER ASPORTO"
Gli utenti potranno comodamente consultare il catalogo e prenotare il ritiro dei libri ed altri materiali presenti
in Biblioteca, da casa, per poi ritirarlo con modalità sicure o chiedere la consegna al domicilio, come segue.
PRENOTAZIONE
ON LINE - tramite il sito dell'OPAC https://opac.provincia.padova.it/
MAIL - tramite mail indirizzata a biblitoeca@santangelopiove.net
TELEFONO - chiamando allo 049.5846517, negli orari consueti di apertura - dal lunedì al venerdì dalle
14,30 alle 18,30 ed il sabato dalle 9,30 alle 12,30.
RITIRO
Una volta effettuata la prenotazione, il personale della Biblioteca ti chiamerà per pianificare il ritiro nelle
seguenti fasce orarie:
- da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00 - sabato dalle 11.00 alle 12.30.
Arrivati all'ingresso della Biblioteca nell'orario concordato, si dovrà chiamare il numero 0495846517 ed il
personale provvederà alla consegna del materiale, alla porta ed in busta chiusa.
Ove ne sia fatta richiesta, per motivate ragioni, la consegna del materiale potrà essere effettuata al domicilio,
nei tempi e modi che saranno indicati dal personale della Biblioteca.
Restano ovviamente ferme le prescrizioni vigenti, pertanto si ribadisce rimane comunque interdetto l'accesso
alla biblioteca ed alla sala "Aldo Moro".
Approfittiamo di questo periodo per riscoprire il piacere di viaggiare con la mente pur restando a casa.
Buona lettura e buona visione a tutti!
L'Assessore alla Cultura
Avv. Angela Furlanetto

"I libri sono stati i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la mia stalla e la mia campagna; la
libreria era il mondo chiuso in uno specchio; di uno specchio aveva la profondità infinita, la varietà,
l’imprevedibilità" - Jean-Paul Sartre

