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NOVITA' IN BIBLIOTECA
----- BEST SELLERS ----La città buia / Michael Connelly
----- NARRAZIONI ----La danza delle falene / Brian Freeman
L'eredità Scarlatti / Robert Ludlum
L'enigma dell'Ararat / Tim Lahaye, Bob Phillips
Il serpente di bronzo / Tim Lahaye, Greg Dinallo
Il vascello nero / Agustìn Sànchez Vidal
----- SAGGI ----Il capitale umano. Come far fruttare i talenti / Piero Cipollone, Paolo
Sestito
La fame nel mondo spiegata a mio figlio / Jean Ziegler
Le mie stenoscrizioni... e non solo / Gino Osella
Pane e bugie. La verità su cosa mangiamo / Dario Bressanini

E' disponibile una pagina web della newsletter Dal Pane-News al seguente
indirizzo:
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/dalpane-news
Informazioni relative alla Biblioteca "Luigi Dal Pane" sono consultabili
all'indirizzo internet:
http://proxy.racine.ra.it/racine/racine.run?7271698
E' sempre ben accetto qualunque suggerimento e segnalazione per il
miglioramento di questo servizio.

Orario invernale di apertura dei servizi:
BIBLIOTECA
mercoledì, venerdì e sabato
8.30-12.35
Dal lunedì al venerdì
14.45-18.20
EMEROTECA:
1

Dal lunedì al venerdì
8.30-12.35 e 14.45-18.20
Sabato
8.30-12.35

Per rispondere a questa e-mail utilizzare il seguente indirizzo:
danielescarazzati@comune.castelbolognese.ra.it
Per eventuali informazioni:
Daniele Scarazzati (Amm. NL e bibliotecario referente del servizio)
danielescarazzati@comune.castelbolognese.ra.it
Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane"
Piazzale Poggi, 6 - 48014 - Castel Bolognese (RA)
E-Mail: dalpane@racine.ra.it
Tel. 0546.655827. Fax 0546.655848
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei
dati personali")
I Suoi dati personali, ed in particolare la Sua email, sono utilizzati
dal
Comune di Castel Bolognese - Servizio Cultura-Biblioteca, titolare del
trattamento, in quanto reperiti attraverso fonti di pubblico dominio o
attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta o da lei rilasciataci e
sono
trattati solo dagli incaricati della segreteria sia con strumenti
elettronici. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta, ma
può
succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate in
tal
caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI precisando
l'indirizzo e verrete immediatamente rimossi dalla nostra mailing list.
In
particolare, ai sensi dell'art. 130 del DLgs n. 196/2003, Lei può in
ogni
momento chiedere ed ottenere di non ricevere ulteriori informazioni
inviando
una email a danielescarazzati@comune.castelbolognese.ra.it
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