
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Biblioteca comunale: aperti per ferie 
A breve l’istituzione di un polo unico per i giovani 

 

 

 
Agosto è per molti tempo di vacanze, ma non per la Biblioteca comunale di Prata di Pordenone, che 

terrà aperte le sue sale tutti i giorni e con i consueti orari per l’intero mese. Con un vasto patrimonio 

librario sempre aggiornato grazie all’acquisto periodico di titoli da top ten e non solo, una ricca 

sezione ragazzi e la sala monografica locale, interamente dedicata a libri e pubblicazioni sul 

territorio friulano, la biblioteca si presenta come un luogo di ricerca funzionale e un angolo di 

lettura e di studio tranquillo. Con la bella stagione, l’ombreggiato giardino esterno si presta ad 

essere utilizzato sia per le attività ludiche con i bambini, che come sala lettura a cielo aperto. 

“Un’altra grande opportunità della nostra biblioteca – aggiunge il sindaco di Prata di Pordenone, 

Dorino Favot – è la presenza della rete wireless e di un internet point fisso, il cui utilizzo è 

completamente gratuito. Questo permette di svolgere le proprie ricerche sia a chi non possiede un 

computer o l’accesso ad internet, che a chi voglia studiare in biblioteca con un proprio portatile, 

collegandosi alla linea con il wireless”. Nei programmi dell’amministrazione Favot c’è inoltre la 

volontà di trasformare questo luogo in qualcosa di più di una semplice biblioteca, abbinando ai 

servizi già offerti, come quello dei prestiti, ma anche dei laboratori e delle letture animate per 

bambini, la presenza del Progetto Giovani e dell’Informagiovani. “Andremo a costitutire così in via 

Manin – conclude il primo cittadino - un vero e proprio polo unico dedicato in modo particolare ai 

giovani e alle attività rivolte loro”. 
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