
 

Biblioteca Comunale               

“Severino Ferrari”  

 

 

 

Come previsto dalle misure contenute nel Dpcm del 3 dicembre 2020, la Biblioteca comunale “Severino 

Ferrari” del Comune di Molinella riaprirà e riavvierà in sede il servizio di prestito e di riconsegna dei 

libri, delle riviste e dei dvd. 
 

 COSA SI DEVE FARE PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO? 

E’ tutto molto semplice!  

Basta seguire le seguenti indicazioni : 
 

SCEGLI I TUOI LIBRI  

Consulta il sito sol.unibo.it/SebinaOpac/ cerca il titolo e/o l'autore che ti interessa, seleziona la Bi-

blioteca di Molinella in alto a destra, e avvia la ricerca. Dallo smarphone invece devi procedere in 

modalità “ricerca avanzata” e selezionare sempre la Biblioteca di Molinella. 
Se il libro/DVD che ti interessa è disponibile appuntati il titolo e il numero d’inventario.  

 

Ogni giorno pubblicheremo i nostri consigli di lettura sulla pagina Facebook della Biblioteca di Moli-

nella (https://www.facebook.com/bibliotecamolinella/).  
Oppure puoi consultare tutte le novità librarie del mese sulla pagina dedicata all’interno del sito del 

Comune di Molinella, “Vai alla modulistica dell’ufficio”: 

(https://www.comune.molinella.bo.it/moduli/1/4/26/biblioteca-comunale-severino-ferrari) 

 

Se ti occorrono delle INFORMAZIONI, puoi chiamarci al n. di telefono 0516906860, da martedì a 

venerdì 15:00 alle 18:30 e sabato 9:00-12:30.  

Chiedici che tipo di libro  ti interesserebbe leggere o quale film  vorresti vedere e noi ti aiuteremo. 
 

RICHIEDI I LIBRI E PRENDI APPUNTAMENTO  
Sia per il prestito che per la restituzione, al fine di evitare assembramenti e code, è OBBLIGATORIO 

RICHIEDERE IN ANTICIPO i libri/film che desideri prendere in prestito e poi PRENDERE APPUN-

TAMENTO per il loro ritiro.  

Scrivi una email a biblio@comune.molinella.bo.it con i tuoi desiderata indicando: nome e cognome, 

data di nascita (oppure il n. di tessera della biblioteca) e recapito telefonico. 

Risponderemo dandoti un appuntamento in uno dei seguenti giorni: da martedì a venerdì  14:45-

18:45; inoltre giovedì e sabato 8:45-12:45. 
 

VIENI A RITIRARE I TUOI LIBRI/DVD  

 Nel giorno e all'orario concordato dell'appuntamento entra in biblioteca: saremo pronti a consegnarti 

i libri o i film che hai prenotato e/o a ritirare i libri che vuoi restituirci. 
 

Ricordati bene che in biblioteca si può accedere:  

- SOLO SU APPUNTAMENTO;  
- SOLO UNA PERSONA PER VOLTA (o un piccolo nucleo familiare costituito da un adulto e u-

no/due bambini tenuti per mano); 

- SOLO SE INDOSSI LA MASCHERINA  
 

 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/?fbclid=IwAR1bKRABz4C2wELOAmHUDgumcx73c5tiFHuGcHeZGfjmuyoW9nI3tAG8Pqo
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