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BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA  

Partenza del servizio di prestito su appuntamento 

 
La biblioteca comunale, situata a Bagnoli della Rosandra-Boljunec, riprende 
con il servizio di prestito proprio in questo momento difficile dell’emergenza 
sanitaria, per venire incontro ai cittadini costretti a limitare ancora a lungo i 
propri spostamenti.   
Lunedì 18 maggio le biblioteche regionali possono riaprire le proprie porte 
con dovute precauzioni e sarà proprio da lunedì possibile nuovamente recarsi 
in biblioteca situata nel complesso del teatro comunale a Bagnoli della 
Rosandra (ingresso lato scuola materna) prenotando in anticipo l’orario di 
visita per assicurare l’accesso contingentato degli utenti. 
 
La biblioteca sarà aperta nelle giornate di lunedì dalle 15.00 alle 18.00 e 
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00. 
 
Si può prenotare la visita telefonando al numero 339-8760709 (dal lunedì al 
venerdì / 9.00-12.00) oppure scrivendo all’indirizzo e-mail biblioteca-
knjiznica@sandorligo-dolina.it , proponendo l’orario di visita e prenotando 
in anticipo i titoli o generi letterari desiderati.  
Il personale della biblioteca risponderà confermando l’orario e preparerà per 
l’utente i titoli da ritirare. Agli utenti non sarà consentito l’accesso agli scaffali, 
sarà invece possibile concordare la scelta dei titoli anche sul posto.  
 
La biblioteca dispone di molti nuovi titoli per adulti e bambini acquisiti 
nell’ultimo periodo. E’ possibile consultare alcuni nell’elenco degli ultimi 
acquisti sul sito internet del comune (www.comune.san-dorligo-della-
valle.ts.it) e sulla pagina Facebook del comune 
(www.facebook.com/comunedisandorligodellavalledolina). 
 
Il servizio verrà svolto rispettando le norme di sicurezza previste (distanza di 
almeno un metro tra le persone, disinfettanti e detergenti a disposizione, 
quarantena di almeno 72 ore per i libri restituiti). 
 

VI ASPETTIAMO! 
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