Newsletter n° 17 - (24 gennaio 2006)
Vai alla homepage della biblioteca

Con l’anno nuovo in biblioteca ti aspettano non solo nuovi spunti di lettura, ma anche un ricco
spazio multimediale e il servizio internet gratuito. Vieni a trovarci!

Bibliografia al volo: Anno nuovo…vita nuova?
Comincia un nuovo anno e noi vogliamo dedicare le nostre segnalazioni “al volo” a coloro che
ricominciano l’anno nell’incertezza, senza poter sperare nel meglio, quelli che “al volo” devono
accettare lavori precari, sottopagati, non tutelati, non garantiti e con scarse prospettive per il futuro.
A tutti loro l’augurio di un lavoro nel senso più pieno e dignitoso del termine!

La proposta di lettura del mese
“Nascono pochi poeti in un secolo: uno di questi è Pasolini” è il titolo della rassegna che
presentiamo questo mese nello spazio accoglienza. Vieni a curiosare tra romanzi, poesie e vhs.

Catalogo multimediale
Vuoi scegliere comodamente da casa i nuovi materiali multimediali da prendere in prestito (libri.
film, documentari, cartoni animati…)? Scarica dal nostro sito il catalogo multimediale!

Servizio internet
Continua per l’anno 2006 il servizio internet: avrai a disposizione due postazioni fisse o il
collegamento per il tuo portatile, per un totale di sei ore mensili di navigazione gratuita.

Recensioni
Scrivi anche tu un breve commento a un libro che ti ha colpito particolarmente, lo aggiungeremo
agli altri già presenti nel nostro sito.
Passaparola…invita i tuoi amici a frequentare la biblioteca e ricorda loro che per diventare nuovi membri di
MontalvoNews basta lasciare la propria e-mail all’accoglienza o iscriversi direttamente dal sito.
Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci
fallo subito con un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it
Hai ricevuto il messaggio perché ti sei iscritto, oppure perché sei stato incluso tramite liste pubbliche alla newsletter. Se
non la vuoi più ricevere accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista,
oppure invia un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella”.
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