NEWSLETTER DALLA BIBLIOTECA LUGLIO 2021

Purtroppo vista l’emergenza sanitaria la biblioteca, resterà aperta ancora solo i
mercoledi’ dalle 15.00 alle 18.15. Possibili ampliamenti di apertura saranno decisi a
seconda dell’andamento epidemiologico.
Come al solito l’orario sarà comunque pubblicato sul sito del Comune e affisso
sull’ingresso della biblioteca. Per ora è previsto ancora il sistema di restituzioni e
prestiti su prenotazione.

24 SETTEMBRE 2021 QUINTA EDIZIONE

ancora con la mascherina ????

MARATONA DI LETTURA - ILVENETO LEGGE

Il Comune di Ceggia, attraverso l’Assessorato alla Cultura - Biblioteca Comunale, ha
dato adesione anche quest’anno alla Maratona di Lettura - il Veneto Legge giunto
ormai alla sua quinta edizione.
Tale inziativa si terrà Venerdi’ 24 settembre 2021, la stessa nel corso degli anni,
ha avuto un positivo riscontro. Come ogni anno sono invitati tutti i cittadini che
volessero partecipare alla “Maratona” o come lettori volontari, o come ospiti per
godersi le letture. Il tema principale che guiderà le letture di quest’anno è L’ACQUA
nelle sue più ampie e ardite declinazioni. Sarà affiancato poi da altri
sottotemi: “Venezia 1600” - “Dante 700” ed i centenari dalla nascita di Andrea
Zanzotto, Mario Rigoni Stern, Rodolfo Sonego.
Ogni lettore leggera’ per 5, max 10 minuti il libri scelto.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla biblioteca Tel. 0421 322452 tutti i
mercoledi’ dalle 15.00 alle 18.15 o inviare una Mail bibloceggia@libero.it.

Iscrizione entro mercoledi’ 8 settembre 2021
Per qualsiasi richiesta o dubbio può essere inviata una mail a: bibloceggia@libero.it.
Non si puo’ per ora entrare e accedere autonomamente agli scaffali però, avendo già
il titolo del libro, si può vedere e prenotare su BIMETROVE :
https://bimetrove.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do.

Ricordo ancora che per accedere al catalogo della biblioteca andare su:
BIMETROVE – in alto a sinistra - LE BIBLIOTECHE – Biblioteche Citta’
Metropolitana di Venezia – CEGGIA.
La Biblioteca di Ceggia attua il prestito interbibliotecario che consente di
chiedere ad altre biblioteche in prestito il libro desiderato.
La bibliotecaria Laura Cecchetto

