LA BIBLIOTECA “EZIO VANONI” CAMBIA CASA (PROVVISORIAMENTE)
La Biblioteca civica “Ezio Vanoni” chiude dal 6 al 10 maggio per trasloco nella sede provvisoria di via
Pretorio 21 (ex tribunale).
Lo spostamento si rende necessario per realizzare il progetto di adeguamento del servizio bibliotecario
(nuovi spazi e nuovi modi per presentare la Biblioteca al pubblico) promosso dal Sistema Bibliotecario
Valtellina e finanziato dalla Fondazione Cariplo.
La permanenza nella sede provvisoria è quantificata in un periodo inferiore ai 12 mesi.
La Biblioteca riapre nella sede di via Pretorio a partire dal 13 maggio con servizi ridotti fino al 24 maggio e
con l’allegato orario, valido anche per i giorni 2 e 3 maggio.
Nello specifico, dal 13 maggio saranno disponibili al prestito: tutta la narrativa (antica e moderna), i FILM e i
libri per ragazzi. Inoltre saranno rese disponibili postazioni di studio e di consultazione periodici e il servizio
internet.
A partire dal 13 maggio seguiranno (l’ordine potrebbe subire variazioni): letterature straniere, guide
turistiche, CD musicali, biografie, classe 796.5 (alpinismo), classe 900 (geografia e storia), classe 700 (arte),
classi 500 e 600, classi 400 e 200 classe 300 classi 000 e 100 e da ultimo il Fondo Locale (SO TOR, SO IPO, RL,
SO PER).
La fine dello spostamento e la ripresa regolare del servizio nella sede di via Pretorio 21 è prevista per
venerdì 23 maggio.
I prestiti che scadono nella settimana dal 6 al 10 maggio, si intendono prorogati fino alla settimana
successiva di riapertura della biblioteca.
Come nella sua tradizione operativa focalizzata sulla centralità dell’utente, il personale farà tutto quanto in
suo potere per evitare i disagi degli utenti, così come ogni cura è stata posta nel ridurre al minimo le ore di
chiusura pur nello spostamento di una massa di circa 40.000 documenti.
Chiediamo la collaborazione di utenti al fine di utilizzare al meglio le risorse offerte dalle altre biblioteche
del sistema (soprattutto Ardenno, Talamona e Dubino, ad esempio scegliendole come biblioteche di
destinazione per richieste e prenotazioni via OPAC). Tutto il tempo che riusciremo a dedicare integralmente
al trasloco farà sì che il servizio possa riprendere più rapidamente e completamente possibile. Vi chiediamo
quindi di evitare le richieste telefoniche o via mail per informazioni e proroghe, verificando sul sito web
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/library/biblioteca-civica-ezio-vanoni-di-morbegno/
le aperture e le chiusure.
L’ultimo sabato di apertura sarà quello del 31 maggio e dal 3 giugno sarà in vigore l’orario estivo.
ORARIO DAL 13 MAGGIO, SEDE DI VIA PRETORIO
Martedì 8.30 – 12.00 • 14.00 – 18.00 ------ Mercoledì 8.30 – 18.00 orario continuato -----Giovedì e Venerdì 8.30 – 12.00 • 14.00 – 18.00 ----- Sabato * 9.00 – 12.00 • 14.00 – 18.00
Lunedì CHIUSA

