
  

 
 

 

 

   

        

 
La Pro Loco “Turchellis”, in collaborazione con il Gruppo teatrale “La Sita” e 

Social Street Torchiarolo e col Patrocinio del GAL “Terra dei Messapi”, in 

occasione della Giornata mondiale del Libro e della Festa patronale in onore di 

Maria Ss. di Galeano, organizza 

“LIBRI IN CORTE” 
un’iniziativa che vuole essere un invito alla lettura per i nostri concittadini, da 0 

a 99 anni, in uno spirito di scambio di libri e di emozioni. Pensiamo che 

condividere la passione per la lettura con gli altri sia utile perché ci consente di 

scambiarci i libri a vicenda e poi parlarne arricchendoci reciprocamente. 

 

Come partecipare: 

(Possono partecipare all’iniziativa tutti i cittadini di Torchiarolo e non, sia come 

“prestatori” di libri, sia come “fruitori” del prestito) 

1. IL PRESTATORE dovrà compilare (in duplice copia) il modulo A-Elenco libri 

prestati indicando una lista di libri che vorrà mettere a disposizione per il 

prestito. Tutti i libri dovranno essere consegnati entro il 13/04/2019 presso la 

sede della Pro Loco sita in piazzetta A. De Masi, Torchiarolo. 

2. IL FRUITORE potrà recarsi presso uno dei quattro punti di distribuzione dei 

libri, siti nei pressi di Piazza Castello a Torchiarolo, nei giorni 21,22 e 23 Aprile, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00, scegliere un libro dall’elenco e compilare il 

modulo di presa in prestito. È possibile inoltre prenotare il prestito di un libro 

inviando il modulo B-libri in prestito all'indirizzo e-mail 

valentina.marra04@gmil.com o consegnarlo a mano presso la sede Pro Loco 

entro il 20 aprile.  

3. Il ritiro dei libri prenotati o comunque scelti presso i 4 punti di distribuzione 

durante le tre mattinate del 21, 22 e 23 aprile è subordinato all’esibizione di un 

documento di riconoscimento al momento del ritiro del volume e 

all’apposizione di una firma per presa in consegna e per dichiarazione di 

responsabilità; 

4. I libri prenotati entro il 20 aprile possono essere ritirati entro le 12.00 del 23 

aprile. Dopo tale orario la prenotazione verrà ovviamente annullata. 

5. La restituzione dei libri avuti in prestito dovrà avvenire entro e non oltre il 

02/06/2019 presso la sede Pro Loco. 
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QUALCHE REGOLA DI BON TON PER COLORO CHE PRENDONO I LIBRI 
IN PRESTITO: 

A) Se hai preso un libro in prestito hai il dovere morale di custodirlo nelle 

migliori condizioni. In caso di danneggiamento o smarrimento sarai 

tenuto a pagare al/alla proprietario/a il costo del libro 

B) Restituisci il libro puntuale (comunque entro il 2 giugno p.v.). Poniti 

comunque l’obiettivo di leggere il libro il prima possibile 

C) Mentre leggi un libro in prestito evita di mangiare, soprattutto cibi che 

con un solo morso producono briciole e ogni tipo di alimento con salse 

e liquidi 

D) Non fare le orecchie alle pagine 

E) Non scrivere, sottolineare o evidenziare nulla sul testo 

F) Non lasciare il libro aperto a faccia in giù.Usa sempre un segnalibro per 

tenere il conto delle pagine. Evita di tenere il libro aperto sulla 

scrivania: potrebbe rovinare il dorso della copertina 

G) Non portare il libro nella vasca da bagno o in piscina. Portare un libro 

vicino all’acqua può essere rischioso. Un momento di distrazione può 

trasformarsi in un disastro e il libro potrebbe finire nell’acqua  

H) Pulisci le superfici d’appoggio per non sporcare il libro. Prima di 

appoggiare un libro su qualsiasi tavolo, controlla che non ci siano 

macchie di caffè o residui di cibo. O che la superficie non sia bagnata 

I) Non perdere la sovraccoperta. Per facilitare la lettura e renderla    più 

agevole conviene togliere la sovraccoperta. Ricordati però di 

rimetterla prima di riconsegnarlo 

L) Non chiedere in prestito un libro se non sei sicuro di poterlo                                                                  

leggere. Per non tenere in ostaggio il libro preso in prestito   

(potrebbe interessare a qualcun altro), organizzati mentalmente e 

cerca di capire se DAVVERO riuscirai a leggerlo 

M) Sarebbe bello, ma ovviamente non obbligatorio, far sapere al 

proprietario che lo ha concesso in prestito cosa ne pensi del suo libro. 

La cosa più bella di prestare un libro è poter condividere pensieri e 

impressioni 

Tutti i dati forniti vengono utilizzati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per la 

gestione del prestito libri.    

  


