COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Provincia Regionale di Trapani

BIBLIOTECA COMUNALE
Finalità della Biblioteca Comunale.
La Biblioteca Civica di Buseto Palizzolo è un servizio pubblico di base che
appartiene alla comunità e risponde al suo bisogno di informazione, cultura e
formazione permanente, cercando, altresì, di valorizzarne le peculiarità
storiche, etniche e geografiche.
I servizi
I principali servizi erogati dalla Biblioteca sono i seguenti:
1) Servizio di consultazione, lettura e studio in sede.
2) Servizio di prestito.
3) Servizio di consulenza bibliografica, reference e accesso a banche dati.
4) Servizio di riproduzione dei documenti.
5) Servizio internet e postazioni multimediali.
6) Sezione speciale: la biblioteca per ragazzi.
7) Sezione speciale: i periodici.
8) Attività di promozione della lettura.
9) Archivi storici e genealogici.
L’erogazione di questi servizi avviene nei tempi e nei modi sotto indicati:
Orari e modalità di accesso
La Biblioteca Comunale è aperta al pubblico tutti i giorni feriali secondo il
seguente orario:
dal lunedì al venerdì ore 15.30 – 18,30, martedì, mercoledì e domenica ore
9,30 – 12,30.
Nel periodo estivo la biblioteca attua un orario ridotto.
Sezione speciale: ricerche genealogiche dal 1900 al 1570
La Biblioteca di Buseto Palizzolo raccoglie documenti di tipologia varia che
testimoniano la storia e la cultura della comunità locale.
Una sezione speciale è dedicata alle ricerche genealogiche.

Dal febbraio 2012, alla Biblioteca Comunale è affidato il registro storico dei
matrimoni delle chiese parrocchiali dell’esteso territorio di Monte San
Giuliano, odierna città di Erice.
Grazie a questo prezioso registro è possibile risalire ai propri antenati sino al
secolo XVI.
Sono interessati alla ricerca i cittadini dei Comuni di Valderice, Custonaci,
San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo, Erice e le sue popolate contrade di Casa
Santa, Raganzili, San Giuliano Trentapiedi, San Cusumano, Rigaletta,
Napola, Ballata, Pizzolungo, e infine Castellammare del Golfo, limitatamente
alla contrada di Balata di Baida.
Al registro storico si accede per appuntamento.
Lo studioso interessato alla consultazione del registro dei matrimoni è tenuto
a compilare un apposito modulo. Il modulo può essere ritirato in biblioteca o
scaricato
dalla
pagina
web
della
Biblioteca
stessa
http://www.comunebusetopalizzolo.it/biblio.asp ed inviarlo al seguente
indirizzo di posta elettronica: busetopalizzolo@opactrapani.it
Una volta ottenuta l’autorizzazione lo studioso fisserà un appuntamento con il
responsabile della Biblioteca che gli comunicherà tempi e modi per l’accesso
ai documenti.

