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Biblioteca
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

San Giorgio LibroBus 
Servizio settimanale di trasporto gratuito da casa o dalla tua Farmacia 
Comunale di Pistoia Far.Com fino in biblioteca (e viceversa) riservato 
alle persone anziane e non autonome residenti nel Comune di Pistoia
Vorresti visitare la biblioteca, ma non è facile per te arrivarci. Non hai la macchina, e nessuno dei tuoi amici 
o familiari ha tempo di accompagnarti. Magari abiti un po’ fuori città, e prendere i mezzi pubblici potrebbe 
essere troppo impegnativo per te. Oppure non abiti tanto lontano dalla San Giorgio, ma hai difficoltà a 
camminare e non ti senti di affrontare un tragitto a piedi che potrebbe rilevarsi troppo faticoso per te. 

Dal 4 ottobre fino al 13 dicembre 2018 non devi più dipendere da nessuno per spostarti da casa e raggiungere 
la biblioteca: ogni giovedì pomeriggio la San Giorgio viene a prenderti direttamente a casa tua con un pulmino!

Il servizio a cura degli Amici della San Giorgio fa parte del progetto “Libroterapia alla Far.Com: la lettura come 
cura, socializzazione e condivisione” finanziato da Far.Com.

Come funziona il servizio:
1) PRENOTARSI: entro le ore 12 di ogni mercoledì, telefonare al numero 0573 371600 
e lasciare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono. La prenotazione 
sarà immediatamente confermata alle prime otto persone che avranno richiesto 
il servizio. Nel caso in cui tutti i posti sul pulmino siano già stati prenotati, sarà 
possibile prenotare la visita alla biblioteca per il giovedì successivo; 

2) ASPETTARE LA CONFERMA: la biblioteca predispone l’itinerario del pulmino 
tenendo conto del luogo di residenza dei partecipanti e avvisa tutti dell’orario 
preciso a cui farsi trovare sotto casa;

3) PRENDERE IL LIBROBUS: farsi trovare sotto casa all’orario indicato dalla 
biblioteca (tra le 15.30 e le 16.30 del giovedì in cui si è fatta la prenotazione);

4) ARRIVARE ALLA BIBLIOTECA: tra le 16.30 e le 17.30 i bibliotecari e gli Amici della 
San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei vari reparti 
della biblioteca e aiutandoli nella scelta di libri o film da prendere in prestito e portare 
a casa. Durante la permanenza in biblioteca gli utenti del Librobus potranno anche 
usufruire dei consigli di esperti incaricati da FarCom sui temi del benessere e della 
salute;

5) TORNARE A CASA: alle 17.30 punto di ritrovo all’ingresso della biblioteca per 
organizzare il rientro a casa. Il viaggio di ritorno si concluderà di norma entro le 18.30.


