
 

 

Comune di  
Almenno San Bartolomeo  

 

BIBLIOTECA 
PESENTI CATTANEO 

 

 
Orari di apertura 

 

biblioteca@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 

tel. 035.64.34.84 
 
 

Guida ai servizi 

 

 

 

 

 

 

Trovi tutte le informazioni sulla tua biblioteca e 

su tutte quelle dell’area Nord Ovest della  

Provincia di Bergamo sul sito internet: 

www.sbi.nordovest.it 
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Biblioteca Pesenti Cattaneo 

c/o Villa dell’amicizia 

Via IV Novembre, 62 



 

 

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 
 
Prestito 
 
L’iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti senza alcun limite di 

età o residenza. 

È sufficiente fornire al bibliotecario un documento di identità e 

codice fiscale. Il prestito ha la durata di 30 giorni, con la possi-

bilità, anche su richiesta telefonica o e-mail, di rinnovo per un 

altro mese, se il libro non è stato nel frattempo prenotato da 

altri.   

 

Il prestito interbibliotecario consente di avere, gratuitamen-

te dalle altre biblioteche della Provincia di Bergamo quei libri 

che la biblioteca di Almenno San Bartolomeo non possiede o 

che, momentaneamente, non sono disponibili. Inoltre, da lu-

glio 2007 puoi prenotare i libri che cerchi direttamente da casa 

tua, scegliendo la biblioteca in cui desideri riceverli (chiedi alla 

bibliotecaria come fare). 

 

Libri 

I materiali librari sono suddivisi in libri di narrativa, organizzati 

in base alle diverse letterature, in alcuni generi (gialli, fanta-

scienza), oltre che in una sezione di libri in Lingua Straniera e 

una Sezione Locale con testi che 

trattano la storia, le tradizioni, l’arte 

e la cultura locali. 

I libri di saggistica sono divisi in 

relazione alle discipline di apparte-

nenza: filosofia, religione, politica, linguistica, scienze, tecno-

logie, arte, storia e geografia. Gli ultimi arrivi  sono presentati 

in un apposito spazio all’ingresso della biblioteca. 

Cercare un libro è facile: puoi chiedere direttamente alla bi-

bliotecaria, consultare il catalogo automatizzato (anche da 

casa in Internet all’indirizzo http://opac.provincia.bergamo.it) 

                  Guida a i  ser v iz i  

o andare direttamente a scaffale, scegliendo ciò che ti sembra 

più adatto alle tue esigenze (non serve nemmeno ricollocare ciò 

che non interessa: anzi è perfino “proibito”). 

 

Sezione multimediale 

In biblioteca sono presenti due computer per consultare il cata-

logo automatizzato, accedere ad Internet o lavorare coi pro-

grammi di videoscrittura, fogli di calcolo e altre applicazioni 

similari. 

Il servizio di navigazione è disciplinato da un regolamento. Per 

navigare in internet è necessario iscriversi presentando un do-

cumento di riconoscimento in corso di validità (per i minori è 

richiesta l’autorizzazione dei genitori). 

E’ possibile la stampa dei documenti e la fotocopiatura del ma-

teriale bibliotecario secondo la normativa vigente sul diritto 

d’autore. 

 

Emeroteca 

Non di solo libri vive una biblioteca. A disposizione degli utenti 

ci sono giornali, riviste e periodici.    

L’ultimo numero di una rivista o il quotidiano del giorno si pos-

sono consultare in sede. I numeri arretrati possono essere presi 

in prestito. 

 

 

 

Informazione e consulenza 

La bibliotecaria fornisce assistenza e 

informazione sui servizi della biblioteca, 

materiali posseduti e loro localizzazione 

in sede e nelle altre biblioteche, ricerca 

dati , consigli di lettura e infor- 

mazioni su eventi e manifestazioni locali. 

Per quesiti brevi e specifici la richiesta può essere fatta 

anche via e -mail o telefonicamente. 

 

La sezione ragazzi 

Un’area della biblioteca ospita i materiali per bambini e 

ragazzi in un ambiente accogliente, con angolo morbido per 

i più piccoli e arredi colorati. 

Più di 4.000 volumi tutti a 

scaffale aperto, possono 

essere sfogliati, usati, con-

sultati o presi in prestito. 

Questa sezione rappresenta per bambini e ragazzi (e per gli 

adulti che talvolta li accompagnano) un piacevole punto di 

ritrovo.  

Per i più piccoli (0-6) sono presenti libri gioco, libri cartona-

ti, libri di plastica e stoffa, albi illustrati, libri di filastrocche, 

cantilene e ninnananne. 

Anche per i più grandi (7-14 anni ) la scelta è molto ampia. 

Si va dai racconti e romanzi ai libri di genere come i gialli, la 

fantascienza, l’avventura e i viaggi, i romanzi rosa e i libri 

umoristici, i fumetti, la poesia, il teatro e molto altro ancora. 

Sono presenti inoltre libri di Divulga-

zione per effettuare ricerche o per 

approfondire argomenti, enciclope-

die, dizionari e atlanti. 

Gli educatori e i genitori possono 

trovare saggi sulla letteratura per 

ragazzi, la lettura, la psicologia infan-

tile e la puericultura. 


