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9giugno 2018
ore 16.30

Informazioni:  
Biblioteca San Giorgio  - Tel 0573 371600   -  www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Canonica 
Chiesa SS. Maria 
e Pancrazio
Via Modenese 526/A, 
Pistoia

La San Giorgio fuori di sé

La San Giorgio in collina
Apertura del nuovo punto prestito a Cireglio
“Se possedete una biblioteca e un giardino, 
avete tutto ciò che vi serve”
                                                       M.T. Cicerone

Inaugurazione

Saluti:
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia

Maria Stella Rasetti, Direttrice della San Giorgio

Roberto Iozzelli, Presidente Pro Loco di Brandeglio

Giovanni Capecchi, Università di Perugia

Paolo Biagioli, Dirigente dell’Istituto “Cino da Pistoia”

Merenda per tutti 
offerta dagli esercenti locali

biblionet



“L’idea del progetto biblioteca, nata dalla interazione tra la Proloco 

“Pieve di Brandeglio”, l’Associazione “Amo la montagna” di 

Castel di Cireglio e la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, si propone di 

offrire un ulteriore servizio al paese e di favorire il coinvolgimento 

della Scuola elementare “Petrocchi”, fornendo un locale da 

adibire, tra l’altro, a laboratorio di lettura. La collaborazione con 

la Biblioteca San Giorgio  ha offerto, poi, l’opportunità di creare 

eventi culturali e sociali legati  a presentazioni di libri, scambi 

culturali con associazioni ecc. e di far parte di un  circuito più 

ampio di relazioni che permettano una comunicazione  più 

profonda tra la città e la montagna”

Roberto Iozzelli, Presidente Pro Loco di Brandeglio.

Nata nel 1995, si è impegnata nel tempo in attività sociali, ricreative e sportive con l’obiettivo di 

valorizzare le risorse naturali e artistiche, nonché di promuovere il turismo ed il miglioramento dei 

servizi locali e delle attrezzature ricettive. 

Recentemente si è adoperata per dotare il paese di un’edicola, di uno sportello bancario, di attività 

sociali e terapeutiche per gli anziani e per favorire l’incremento dei residenti.

c/o canonica della Chiesa SS. Maria e Pancrazio in Via Modenese 526/A

Mail: biblionet.cireglio@prolococireglio.it

Orario di apertura:

Giugno - Agosto il sabato dalle ore 10.30 alle 12.00

Settembre - Maggio il venerdì dalle 14.30 alle 16.30

Il servizio verrà gestito dai volontari dell’associazione “Amo la Montagna” e da due  insegnanti della 

scuola primaria di Cireglio in collaborazione con il personale della biblioteca San Giorgio.

Sono previste aperture straordinarie per laboratori di lettura, eventi dedicati ai bambini, incontri sulla 

storia locale, presentazione di libri, mostre, corsi di alfabetizzazione digitale.

Referente del punto prestito: Maurizio Ferrari, Presidente “Amo la Montagna”
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