
 

 
“La Biblioteca in salotto” N.0 27 Marzo 2020 

 

 

Con la Biblioteca ai tempi del corona virus... 

 
 

Carissimi lettori, ecco alcuni suggerimenti della Biblioteca 

Comunale per trascorrere il tempo in queste giornate 

“casalinghe”. 
 

Chiameremo la nostra rubrica <<La Biblioteca in salotto>> e cercheremo 
di aggiornarvi, per quanto possibile, su fonti di informazione e 

ricerca, attività, passatempi e consigli di lettura. 
 

Oggi, per prima cosa, vogliamo ricordare a tutti gli iscritti che 

è possibile collegarsi al portale MLOL Media Mibrary on line per 

accedere ad una vasta offerta fra testi e musica audio, 

audiolibri, ebook, edicola. 
 

Per accedere al portale è necessario digitare semplicemente 

webopac varese (webopac.bibliotecheprovinciavarese.it),sulla home 

page - di lato a sinistra dello schermo - troverete il link di 

MLOL, cliccate, per accedere servono le stesse credenziali che 

utilizzate per il catalogo on line - (per chi non lo avesse mai 

utilizzato:si accede a webopac varese, poi si va su area 

personale e la prima volta si compila lo username con codice 

fiscale e la password con codice fiscale, subito dopo il sistema 

chiede di cambiare la password, che dovrete personalizzare. A 

questo punto potete ritornare sul link di Media Library MLOL e 

inserire i vostri dati. Da questo momento potrete selezionare 

musica ad alta definizione, consultare i periodici dall'edicola, 

scaricare un e-book da leggere su pc o altro dispositivo 

elettronico (funziona più o meno come il prestito dei libri). 

Potrete trascorrere il vostro tempo curiosando fra i vari 

argomenti contenuti nelle aree: novità, livello scolastico, 

editori, lingue, paesi e luoghi. In caso di difficoltà a 

visualizzare il contenuto dovrete scaricare l’applicazione che si 

trova sulla home page fra le istruzioni per l’uso, help et 

simili. 

Come per gli altri servizi bibliotecari è tutto gratuito, per la 

nostra zona è un servizio offerto dal SISTEMA BIBLIOTECARIO 

“BUSTO ARSIZIO - VALLE OLONA” a tutti gli iscritti delle 10 

biblioteche che fanno parte del Sistema. 

Per maggiori informazioni consultate il testo allegato che vi 

guiderà passo per passo. 
 

Per oggi è tutto, prossimamente vi segnaleremo link utili per 

consultare libri rari, riscoprire passatempi, ricette facili e 

altre idee. 
 

Inutile dirvi che ci mancate*, un abbraccio a tutti  
 

Cordialmente                            la vostra bibliotecaria 

                                                 Monica 
(*mi sento di scriverlo a nome di tutti dagli uffici comunali di Gorla Minore) 


