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Dove si trova La biblioteca Lettori Pazienti dell’ospedale di
Pontedera si trova al primo piano, nella Sala
Rossa a destra dell’entrata principale. Per
maggiori informazioni chiedi alla Capo-sala
del reparto.

Orario La biblioteca è aperta tutti i martedì pomeriggio
di apertura dalle 15.00 alle 18.00.
Servizio Sarà attivo il servizio di prestito direttamente
di prestito nei reparti. Volontari della biblioteca passeranno
in corsia in corsia con un carrello attrezzato a piccola

Una biblioteca
all’ospedale Felice Lotti
di Pontedera
Sezione della Biblioteca comunale

Dal 16 dicembre, l’Ospedale Felice Lotti di
Pontedera avrà un servizio di biblioteca per offrire
ai degenti grandi e piccoli la possibilità di distrarsi
leggendo un libro o ascoltando musica, per
rendere più accogliente l’ambiente ospedaliero
in nome del benessere sociale e culturale.
Questo non sarà un patrimonio destinato ad
invecchiare perchè, con il tuo aiuto, verrà continuamente aggiornato ed integrato con nuovi
volumi.

biblioteca ambulante e saranno a disposizione
per qualunque richiesta di libri, riviste e cd
musicali.

Come fare Puoi scegliere tra i libri, le riviste e i cd musicali
per avere a disposizione sul carrello o consultare i bollettini
un libro delle novità oppure recarti direttamente in
biblioteca.
Potrai trattenere il libro per tutto il tempo della
degenza, ma anche portarlo a casa e restituirlo
successivamente.

Come fare Libri, riviste e cd potranno essere restituiti:
per restituire • ai volontari che gestiscono il servizio;
un libro • nella cassetta collocata all’ingresso
dell’ospedale;
• presso la Biblioteca Comunale di Pontedera in Via Stazione Vecchia;
• a La Galleria-Cineplex di Pontedera;
• presso il Palazzo comunale;
• al presidio socio-sanitario di Via Fleming.

