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#iorestoacasa... ma non 

rinuncio alle mie passioni! 

Nell'ambito delle misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del Coronavirus, le 

biblioteche bellunesi sono chiuse al pubblico fino 

a data da destinarsi (D.P.C.M. del 11.03.2020 e 

successive comunicazioni).  

Ma niente paura: ci sono i servizi digitali.  

Se siete già utenti delle biblioteche bellunesi ora potrete iscrivervi al servizio di prestito digitale  

Come? Inviando una semplice mail alla vostra biblioteca di riferimento (la nostra è: 

biblioteca@comune.auronzo.bl.it                          Nel messaggio dovrete indicare: 

• nome 

• cognome 

• data di nascita 

• numero di tessera 

• indirizzo mail personale. 

La bibliotecaria provvederà ad iscrivervi al portale MLOL delle Biblioteche Bellunesi.  

 



 

Una volta iscritti, vi arriverà una mail con il link di attivazione del servizio e le vostre 

credenziali per l'accesso.  

In questo modo avrete a disposizione GRATUITAMENTE oltre 35mila e-book, 7mila quotidiani e 

riviste in tutte le lingue, una selezione di oltre 400 film in streaming e milioni di risorse da 

spulciare per arricchire questi momenti di isolamento necessario.  Potrete scaricare due e-book 

al mese, i film vengono offerti direttamente sul portale MLOL (4 al mese) cliccando sul tasto 

“guarda” e restano disponibili per 24 ore a partire dalla registrazione del prestito. Potrete vedere 

i film da tutti i computer e dispositivi mobili (smartphone, tablet, collegando il computer al 

televisore di casa o a un videoproiettore) 

Per altre informazioni sul portale MLOL consultate la sezione dedicata all'interno del sito 
Bibel, 
oppure contattarci al numero 0435 99463 o via mail a: 

biblioteca@comune.auronzo.bl.it 
 

Se non siete ancora utenti delle biblioteche bellunesi, potete richiederci un modulo di 

iscrizione provvisoria che vi invieremo al vs. indirizzo mail, che dovrete compilare e poi 

rispedircelo. Provvederemo così ad iscrivervi alla Biblioteca e a MLOL.  

Per perfezionare la registrazione e il ritiro della tessera dovrete presentarvi personalmente in 

Biblioteca (quando riapriranno). 

Stiamo lavorando per voi predisponendo gli strumenti di sanificazione 

dei libri e della biblioteca, verrete informati appena riprenderanno i 

servizi e le modalità per accedervi. 

Un ricordo di Sepulveda, morto a causa del coronavirus….: 

«[…..] le mie storie sono scritte da un uomo che sogna un mondo migliore, più giusto, più pulito e generoso. 

Le mie storie sono scritte da un cileno che…. Luis Sepulveda (Il potere dei sogni…) 
 

 

 
 
 

 

http://bibel.regione.veneto.it/SebinaOpac/article/mlol-la-biblioteca-digitale/mlol?sysb=bl

