
 

  

 
ore 10:00 
INAUGURAZIONE ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ
Con la graditissima presenza del Sindaco e dell’Assessore al Turismo di Vito d’Asio 
  
ore 11:00 
RINFRESCO 

  

La S.O.M.S.I .di Vito d’Asio istituisce una propria biblioteca a cui tutti i soci possono 
accedere per consultazione e prestito.
  
L’elenco dei libri disponibili è consultabile, oltre che in sede, nel sito internet della 
S.O.M.S.I. di Vito d’Asio all’indirizzo 
  
Come tutte le attività dell’Associazione la costituzione e la gestione della biblioteca é 
affidata al volontariato. I volumi già in dotazione sono stati donati da alcuni soci. 
  
Sono accettati in regalo libri da 
attività. 
  
I soci possono prendere in prestito fino ad un massimo di due libri alla volta recandosi 
presso la sede dell’Associazione a Vito d’Asio in Piazza Fontana 5. 
  
Nel caso in cui un socio anziano o 
presso la sede potrà richiedere gratuitamente la consegna e la restituzione del prestito a 
domicilio. 
  
Nella sede della  S.O.M.S.I .di Vito d’Asio  è dis
possono utilizzare coadiuvati da altri soci disponibili.
  
L’accesso internet è dedicato principalmente a chi necessita di un aiuto per navigare.
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inaugurazione della biblioteca

Ferdinando Pascolo 
e internet point

INAUGURAZIONE ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ 
Con la graditissima presenza del Sindaco e dell’Assessore al Turismo di Vito d’Asio  

La S.O.M.S.I .di Vito d’Asio istituisce una propria biblioteca a cui tutti i soci possono 
accedere per consultazione e prestito. 

L’elenco dei libri disponibili è consultabile, oltre che in sede, nel sito internet della 
Asio all’indirizzo www.somsivitodasio.it 

Come tutte le attività dell’Associazione la costituzione e la gestione della biblioteca é 
affidata al volontariato. I volumi già in dotazione sono stati donati da alcuni soci. 

Sono accettati in regalo libri da chiunque intenda promuovere e sviluppare questa 

I soci possono prendere in prestito fino ad un massimo di due libri alla volta recandosi 
ssociazione a Vito d’Asio in Piazza Fontana 5.  

Nel caso in cui un socio anziano o malato, residente nelle vicinanze, non possa recarsi 
presso la sede potrà richiedere gratuitamente la consegna e la restituzione del prestito a 

Nella sede della  S.O.M.S.I .di Vito d’Asio  è disponibile un accesso ad internet
o utilizzare coadiuvati da altri soci disponibili. 

L’accesso internet è dedicato principalmente a chi necessita di un aiuto per navigare.

domenica 24 giugno 2012domenica 24 giugno 2012domenica 24 giugno 2012domenica 24 giugno 2012    
inaugurazione della biblioteca 

Ferdinando Pascolo "Silla" 
e internet point 

La S.O.M.S.I .di Vito d’Asio istituisce una propria biblioteca a cui tutti i soci possono 

L’elenco dei libri disponibili è consultabile, oltre che in sede, nel sito internet della 

Come tutte le attività dell’Associazione la costituzione e la gestione della biblioteca é 
affidata al volontariato. I volumi già in dotazione sono stati donati da alcuni soci.  

chiunque intenda promuovere e sviluppare questa 

I soci possono prendere in prestito fino ad un massimo di due libri alla volta recandosi 

malato, residente nelle vicinanze, non possa recarsi 
presso la sede potrà richiedere gratuitamente la consegna e la restituzione del prestito a 

ponibile un accesso ad internet che i soci 

L’accesso internet è dedicato principalmente a chi necessita di un aiuto per navigare. 

Il presidente 


