
BiblionewsLUGLIO Domenica 30 settembre / H. 15 – 19 / Biblioteca La Fornace 

In attesa della nuova stagione dei corsi  e dei laboratori del  

Polo culturale eFFeMMe23, ci incontriamo all’OpenDay! 

 

Tutti gli anni nel Polo culturale eFFeMMe23 si svolgono corsi di teatro 

per grandi e piccini, bionergetica, yoga, pilates, inglese per grandi e  

piccini, fotografia, public speaking e molto altro ancora. 

Il 30 settembre, gratuitamente, sarà possibile presentare la propria 

proposta formativa, visitare gli spazi, presentare i docenti, proporre 

test di ingresso, dare informazioni sui corsi e iniziare le iscrizioni. 

Info per gli organizzatori dei corsi e dei laboratori 

COSTI  SALA JOYCE LUSSU E BINARIO 9 &3/4 

Fino a 4 ore (costo complessivo)         € 30,00 + IVA 

Da 5 a 19 ore ( costo orario)                €  9,00  + IVA 

Da 20 in avanti ( costo orario)             €  7,00  + IVA 

Qualora la richiesta di utilizzo degli spazi in questione provenga da  

un’Associazione locale,  iscritta nel registro delle associazioni del  

Comune, è prevista una riduzione del 50% della tariffa. 

Le due sale sono fornite dei seguenti materiali: leggii, 5 tavoli grandi,  

1 tavolo per bambini, lavagna bianca, TV predisposto per il collegamento 

con pc portatile,  lettore DVD, 4 tappetoni grandi da srotolare a terra, 35 

seggiole, bagno e ingresso autonomo. Sono situate al piano terra.  

PROMOZIONE ATTIVITA’ 

Chi organizza corsi o eventi all’interno del Polo culturale eFFeMMe23 ha 

la possibilità di divulgare gli stessi attraverso i nostri canali informativi  

( Sito, Social Network, Giornalino della Biblioteca…).  

RICHIESTA 

I possessori della Bibliocard avranno diritto al 10% di sconto sul costo  

totale del corso. 

NOTA BENE 

E’ possibile lanciare un corso ( che verrà promosso dal giornalino della 

biblioteca, dal sito e dai social)  e cancellarlo 3 giorni prima dell’avvio 

senza pagare nulla. 

INFO E ISCRIZIONI 

Tel. 0731/702206    biblioteca@bibliotecalafornace.it   entro il 24 agosto 

INTERVENTI ART BONUS 

 

Acquisto  device mobili (ereader, tablet…) € 500 

IOgiocoTUgiochi…con i  giochi da tavolo € 500 

Acquisto riviste € 1.000 

Corso per Volontari Nati per Leggere € 1.000 

Brick Book Festival – II serie € 1.500 

Acquisto libri € 2.000 

Acquisto DVD € 2.000 

Ciclo di incontri scientifico/letterari € 4.000 

Scrittori leggono scrittori. A cura di Massimo Raffaeli  

e Francesco Scarabicchi.  

Letture di Giorgio Sebastianelli  – X serie 

€ 7.000 

CHE COS’E’  

L’ART BONUS 

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito  

con modifica nella legge 29/07/2014, n. 

106, ha introdotto un credito di imposta 

per favorire le erogazioni liberali a  

sostegno della cultura. L’Art Bonus  

prevede un’agevolazione fiscale al 65%.  

Risultano beneficiari del credito d’imposta: 

-Le persone fisiche e gli enti non commerciali  

nei limiti del 15% del reddito imponibile; 

 

-I soggetti titolari di reddito di impresa nei l 

imiti del 5per mille dei ricavi annui. 

IO sostengo LA BIBLIOTECA LA FORNACE 

mailto:biblioteca@bibliotecalafornace.it


Le Little Free Libraries sono  piccole, graziose casette  piene di 

libri messi a disposizione dal proprietario ai passanti che a loro volta 

lasciano un libro letto.  Il Comune di Maiolati Spontini, la Biblioteca 

la Fornace e l’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” di Moie  

invitano la cittadinanza e gli esercizi commerciali a costruire e a  

decorare piccole casette  da posizionare nei propri spazi privati, ma  

facilmente raggiungibili dai fruitori.  

A tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa 

e la documenteranno postando, entro il 30  

settembre 2018, sulla pagina facebook della 

biblioteca (Biblioteca La Fornace), una  

fotografia che contestualizzi la Little free, la 

Biblioteca La Fornace farà dono di 5 libri per 

adulti e bambini da posizionarvi. 

MATRIMONIO 

Auguri  

 

 

 

Mirco  e  Vanessa 

sposi di luglio  

in biblioteca 

Orario luglio 
Giorni Mattino Pomeriggio 

Lunedì chiuso 15,30 – 19,30 

Martedì 10,00 - 13,00 15,30 - 19,30 

Mercoledì 10,00 - 13,00 15,30 – 19,30 

Giovedì 10,00 - 13,00 15,30 – 19,30 

Venerdì chiuso 15,30 – 19,30 

Orario agosto 
Dal lunedì al venerdì 15.30—19.30. Chiuso dal 13 al 26 agosto 


