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RIAPRONO LE BIBLIOTECHE DI PIAN DEL BRUSCOLO 
 

Si comunica che dopo la chiusura per le festività natalizie riaprono le biblioteche di Pian 
del Bruscolo. 
In particolare la Biblioteca Comunale “Ferruccio Parri” di Montecchio, sita in Via Leonardo 
da Vinci n. 26, ha riaperto oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, con orario dalle ore 9,00 alle 
ore 11,30, mentre domani osserverà il normale orario settimanale previsto dalle ore 15,00 
alle ore 19,00.  
La Biblioteca Comunale di Morciola riapre invece domani, giovedì 5 gennaio 2017, dalle 
ore 8,30 alle 13,00, mentre la riapertura di quella di Tavullia è prevista per lunedì 9 
gennaio 2017, con orario dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 
Con l’occasione si ricorda che il servizio bibliotecario consente il collegamento gratuito ad 
internet, offre il servizio di informazione e prestito librario e hanno a disposizione posti di 
lettura e di studio nelle varie sedi dove sono dislocate. 
Inoltre, presso la biblioteca comunale di Montecchio in Via Leonardo da Vinci è a 
disposizione dei giovani anche una ulteriore sala di lettura con collegamento gratuito ad 
internet sede del “forum dei Giovani” e del “Capannone delle idee” dove i ragazzi possono 
incontrarsi e discutere dei loro problemi.    
 
Di seguito si riporta l’orario settimanale di apertura delle tre biblioteche: 
 

a) Biblioteca Comunale “Ferruccio Parri” di Montecchio - Via Leonardo da Vinci 
26 - Tel. 0721 498961 – E mail: biblio2@comune.vallefoglia.pu.it 
Lun, mar, gio, ven 15,00 – 19,00 
Mar, merc, ven, sab 9,00 – 12,00 
 

b) Biblioteca Comunale di Morciola - Via Nazionale, 138 – Tel 0721 495261 – E 
mail: biblio1@comune.vallefoglia.pu.it 
Lun, mer, ven 15,00 – 19,00 
Mar, merc, gio, sab 8,30 – 13,00 
 

c) Biblioteca Comunale di Tavullia - Via Roma, 68 – Tel 0721 476557 – E mail: 
biblio.tavullia@provincia.ps.it 
Lun 15,30 – 18,30 
Ven 8,30 – 12,30 
 

Maggiori informazioni su tutti i servizi offerti dal servizio bibliotecario sono reperibili sul sito 
www.biblioteche.unionepiandelbruscolo.pu.it 
 
 
 
          IL SINDACO 
         Sen. Palmiro UCCHIELLI 
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