Museoregalacultura 2016
L'Associazione Culturale Artistica Museo del Ferro ONLUS, promuove un'iniativa volta a favorire la diffusione della cultura , aperta a tutti indistintamente.
L'iniziativa prende spunto dalle numerose richieste provenienti sopratutto da persone che
vista l'attuale contingenza economica non sono in grado di potersi permettere l'acquisto di
libri,assillate di più pressanti esigenze.
Non abbiamo la pretesa di sostituirci a nessuno , cerchiamo con le risorse disponibili di dare
un segno tangibile della solidarietà verso altri esseri umani che mai dovrebbe venir meno .
Questo evento è una parte di un progetto più articolato che contiamo di sviluppare nel tempo con il contributo di aziende e privati cittadini.
come funziona
Ogni Sabato mattina presso il Museo del Ferro-via San Ubaldo 1 in Alessandria dalle ore 9,00
alle ore 10,00 alla prima persona che si presenterà sarà consegnato un libro.
A consegna avvenuta ne sarà data immediata comunicazione, affiggendo il cartello di avvenu
ta consegna e pubblicando la notizia sulla pagina Facebook del Museo.
Qualora nessuno si presentasse per il ritiro del libro, lo stesso verrà riproposto il Sabato successivo.
alcune avvertenze/regolamento
1

L'iniziativa è organizzata e curata unicamente dalla Associazione Culturale Artistica
Museo del Ferro ONLUS di Alessandria, con proprie risorse.

2

Non chiediamo nessuna registrazione né documento per il ritiro del libro.

3

Chi lo desidera potrà con semplice questionario esprimere le proprie valutazioni.

4

Nessuno è autorizzato in nome e per conto del Museo del Ferro alla raccolta di
fondi o offerte nell'ambito e per il sostegno di questa iniziativa.

5

Il libro offerto dalla Associazione Culturale Museo del Ferro ONLUS potrà essere
ritirato esclusivamente nel giorno e nelle ore indicate : sul cartello esposto presso
la sede del Museo del Ferro, sul sito web o sulla pagina Facebook del Museo.
Qualora fosse necessario spostare una o più date ne sarà data notizia con cartelli
presso il Museo e sulla pagina Facebook del Museo.

6

I libri non si cambiano per nessun motivo.

7

Tutti i libri sono consegnati incartati con fogli di giornale,rendendo impossibile di
fatto l' identificazione dell'autore o il titolo del libro.
Nessun segno particolare di riconoscimento è apposto sull'incarto per cui non ci è
possibile dare alcuna indicazione su titolo, autore ed argomento del libro.

6

La maggior parte dei libri sono usati, in ottimo stato di conservazione, e in alcuni
casi , nuovi. Completi dei supporti integrativi quando previsti: CD-DVD-VHS
Non tutti i libri sono provvisti di sovracoperta.

9

L'iniziativa potrà a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo essere estesa ad
altri giorni della settimana o potra' subire qualora ve ne fosse la necessità
modifiche nell'orario e nel giorno di ritiro del libro.

10

Il Consiglio Direttivo può decidere di sospendere temporaneamente o definitivamente l'iniziativa in qualsiasi momento comunicandolo tramite il sito web .

11

Non è possibile prenotare il ritiro del libro.

12

I libri potrebbero essere stampati anche nelle seguenti lingue: Spagnolo,Inglese,
Tedesco,Francese.

13

Il Consiglio Direttivo potra' in qualsiasi momento variare anche in modo sostanziale il regolamento . Ogni variazione sarà pubblicata sul sito del Museo del Ferro o
sulla pagina Facebook.
quali argomenti trattano i libri che doniamo
Viaggi
Saggistica
Biografie
Umorismo e satira
Monografie
Arte ed antiquariato
Archeologia
Poesia
Fotografia
Guide di viaggio
Fantascienza
Narrativa per bambini
Letteratura
Scienze
Astronomia
Manualistica
Fumetti (rilegati)
Romanzi

Psicologia e psichiatria
Filosofia
Storia
Geografia
Teatro
Informatica

quali libri non troverete
Libri scolastici
libri di Teologia
libri di Politica
libri Pornografici
Fumetti (sciolti)
Enciclopedie

e.. se un libro non mi piace?
E' possibile che il libro ritirato non sia gradito oppure sia stampato in una lingua diversa da
quella conosciuta.
L'articolo 6 del regolamento esclude la sostituzione e quindi ci sono diverse altre possibilità
da porre in essere :
1
Potete non ritirare il libro , nel qual caso lo stesso verrà riassegnato come ultimo
tra tutti quelli ancora disponibili .
2

Potete scambiarlo con altro utente comunicandoci il titolo e l'autore del libro in
vostro possesso ed eventualmente gli argomenti ed autori a voi graditi se lo
desiderate, in modo da rendere più semplice la ricerca del libro a voi gradito.
L'unico impegno che vi chiediamo è che lo scambio sia effettuato gratuitamente.
posso donare dei libri?

L'Associazione Culturale Artistica Museo del Ferro ONLUS è una istituzione che non persegue
scopo lucrativo per cui i libri che eventualmente ci donerete saranno messi a disposizione
della comunità nell'ambito dell'iniziativa Museoregalacultura per l'anno in corso.
Il Consiglio Direttivo può decidere a suo insindacabile giudizio di sospendere temporaneame
nte o definitivamente l'accettazione delle donazioni di libri .
Ogni decisione sarà comunicata tramite il sito istituzionale della Associazione Culturale Artistica Museo del Ferro ONLUS : www.museodelferro.it www.museodelferro.com o sulla
pagina Facebook dedicata .
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta direttamente al Signor Ianniello Fernando
al numero di telefono 347 3705352 nei giorni : Mercoledì e Sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle
15,00 alle 18,00 oppure inviando le vostre richieste all'indirizzo di posta elettronica :
nandoianniello@supereva.it
indicando come oggetto della richiesta :donazione libri . Le richieste anonime saranno cesti
nate automaticamente .

Questo evento è stato reso possibile grazie al contributo di:
DHS di Villella Pasquale
Sasquatch creative agency

