COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Comunicato Stampa
La conferenza degli utenti delle biblioteche di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Santa Croce
Sull’Arno si svolgerà il giorno 28 Novembre alle ore 21,30 presso la Biblioteca di Castelfranco di
Sotto.
Castelfranco di Sotto, lì 24.11.2014
La Rete documentaria REA.net riunisce le biblioteche dei 13 comuni dell'Empolese e del Medio
Valdarno e dal 1996 lavorano insieme per fornire ai cittadini un servizio integrato.
Organizzate come un’unica, grande biblioteca articolata sul territorio, le biblioteche delle rete
mettono a disposizione un patrimonio documentario di centinaia di migliaia di volumi, antichi e
moderni; offrono la possibilità di ricevere nel proprio comune - attraverso il prestito
interbibliotecario - i documenti delle altre biblioteche toscane (comunali, statali, universitarie) e di
molte altre biblioteche in Italia e all'estero.
In tutte le biblioteche della rete è possibile usufruire del prestito dei libri e dei materiali
multimediali, ottenere informazioni ed iscriversi ai servizi online come MediaLibraryOnLine per la
consultazione di quotidiani e periodici in italiano e in lingua straniera.
La Rete REA.net ha firmato una nuova Convenzione nel 2014, in cui è stato introdotto un nuovo
strumento di consultazione, la Conferenza degli utenti della rete che si riunisce una volta l'anno
con l'obiettivo di raccogliere le istanze e le proposte di miglioramento dei servizi e i reclami
dell’utenza.
Per agevolare la partecipazione del maggior numero di utenti la Conferenza si svolgerà in 3
biblioteche della Rete REA.net.
Gli incontri sono così distribuiti:
- Conferenza degli utenti delle biblioteche di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo
fiorentino e Vinci: 24 novembre alle ore 17.30 presso la Biblioteca "Renato Fucini" di Empoli
(Cenacolo degli Agostiniani - Via dei Neri, 15)
- Conferenza degli utenti delle biblioteche di Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Montespertoli,
Gambassi Terme: 25 novembre alle ore 17.30 presso la Biblioteca comunale Vallesiana di
Castelfiorentino - Via Tilli, 41
- Conferenza degli utenti delle biblioteche di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Santa Croce
sull’Arno: 28 novembre alle ore 21.30 presso la Biblioteca Castelfranco di Sotto - Piazza XX
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Info e Contatti:
Tel.: 0571 757839
E-mail: segreteriareanet@comune.empoli.fi.it
Portale Rete REA.net: http://reanet.empolese-valdelsa.it
Pagina Facebook: Rete REA.net

Ufficio Comunicazione
Addetto: dott.ssa Chimenti Beatrice
Piazza R. Bertoncini,1
56022 Castelfranco di Sotto (PI)
tel.0571.487250 fax. 0571.478995
e-mail: b.chimenti@comune.castelfranco.pi.it

