Newsletter n° 21 - (13 luglio 2006)
Vai alla homepage della biblioteca

Abbiamo il piacere di annunciarti che il Comune di Campi Bisenzio ha rinnovato il proprio sito
internet, arricchendolo di nuove funzioni e servizi. Puoi trovarvi le pagine della biblioteca realizzate
in una nuova grafica e incrementate nel numero.
Questa newsletter che ti inviamo è l’ultima della vecchia serie; da settembre verrà attivata una
nuova procedura di invio che prevede la tua iscrizione diretta alla community del Comune di Campi
Bisenzio.
Accedi fin da adesso e perfeziona la tua iscrizione per non perdere le prossime news.
Ti ricordiamo inoltre che tutti gli spazi della biblioteca sono climatizzati e che durante l’estate
l’orario di apertura rimane invariato, con l’eccezione dei giorni di chiusura 14 e 15 agosto.

Bibliobus
Il Bibliobus, il simpatico autobus trasformato in una biblioteca viaggiante, torna ad animare le vie e
le piazze dei comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Calenzano. Scopri nel sito tutte le
fermate previste e non perderti l’esperienza di visitare una magica biblioteca su quattro ruote!

Proposte di lettura
Vacanze scolastiche: a volte è proprio questo il momento in cui si può trascorrere un po’ di tempo
con i nonni. Ecco allora una proposta di lettura, “Vivere la terza età da protagonisti” in tema di
nonni e persone anziane, per riconoscersi o per scoprire situazioni inaspettate, combattere luoghi
comuni, fornire spunti e idee tra ironia e sentimento o anche solo per piacevoli letture estive.

DVD: gli ultimi arrivi
La sezione multimediale si arricchisce con l’acquisto di nuovi dvd: 304 dvd e 510 vhs sono adesso
disponibili per il prestito!

Recensioni
Scrivi il commento a un libro che ti ha entusiasmato, lo inseriremo sul sito insieme agli altri.
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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