
c’è un 
libro per te!

“Là dove entra un libro, o si ascolta una voce,
esce rapido un cattivo pensiero.
E la nebbia della noia è soffocata
o spazzata via dal vento
di una buona sorpresa;
e i luoghi sembrano
popolarsi di gente amica”

Roberto Roversi

“Per gli Amici della San Giorgio fare volontariato 
significa ad un tempo dare e ricevere. A fronte 

del tempo messo a disposizione degli altri infatti 
i volontari ricevono dalle persone che incontrano 

con regolarità un arricchimento personale fatto 
di testimonianze, conoscenze, racconti di storie 

personali ma anche scambi di opinioni su libri letti e 
suggerimenti di nuove letture”

Rossella Chietti, 
presidente dell’Associazione Amici della San Giorgio



c’è un
libro per te!

Un servizio di prestito
a domicilio per coloro 

che non possono 
recarsi in biblioteca

La biblioteca San Giorgio, grazie alla collaborazione degli Amici della San Giorgio, ha attivato un servizio 
per la consegna a domicilio di libri e audiolibri ad anziani e a coloro che, per disabilità permanenti 
o prolungate, non possono recarsi in biblioteca.

Il servizio, del tutto gratuito, è svolto da volontari aderenti all’Associazione Amici della San Giorgio 
che a cadenza quindicinale, il martedì dalle ore 15.00 alle 18.00, portano i materiali richiesti, 
ritirando quelli in scadenza.

La biblioteca San Giorgio dispone anche di una nutrita raccolta 
di libri a grandi caratteri per coloro che, pur avendo problemi di vista, 
non intendono comunque rinunciare al piacere della lettura di un buon libro.
Sono anche disponibili numerosi audiolibri con registrazioni audio di libri 
classici e moderni letti ad alta voce, di solito da un attore professionista.
I libri della biblioteca si possono trovare al catalogo consultabile 
anche via internet a partire dall’indirizzo: http://biblio.comune.pistoia.it

Via Pertini, Pistoia

Biblioteca
San Giorgio

Per informazioni e per richiedere il servizio:  
Tel 0573 371600   |  sangiorgio@comune.pistoia.it  | www.sangiorgio.comune.pistoia.it
amicisangiorgioassociazione@gmail.com


