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Biblioteca Comunale di Villorba: il 13 maggio il via all’attività di pre-
stito e restituzione 

Villorba. Da mercoledì 13 maggio apre, con la sola attività di prestito e restituzione, la sede della Biblioteca 

Comunale di Carità di Villorba. Gli orari di apertura saranno: dalle ore 15:00 alle ore 18:30 del lunedì, merco-

ledì e giovedì; dalle ore 15:00 alle ore 20:00 il martedì e dalle ore 9:00 alle ore 12:30 del venerdì. 
“L’apertura - dice Eleonora Rosso, assessore alla cultura -  è organizzata seguendo le disposizioni del DPCM 

del 26 aprile, dell’Ordinanza Regionale del 4 maggio e delle disposizioni Ulss del 5 maggio. Sarà necessario 

seguire scrupolosamente quanto indicato nei cartelli esposti all’ingresso che indicano quali siano le attività 

ammesse e i comportamenti da seguire. In particolare potrà entrare una sola persona alla volta con indossati 

mascherina e guanti, si salirà in ascensore e si scenderà dalla scala. Tutti i libri in entrata saranno poi messi in 

quarantena in un’apposita sala per 14 giorni prima di poter tornare nuovamente disponibili”. 

Per maggiori informazioni tel.04226179870; e -mail biblioteca@comune.villorba.tv.it 
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