
Rapporto di attività 2018 della biblioteca comunale 

“Peter Paul Rainer” 

 

631 libri, 121 DVD, 109 audiolibri e 2 dispositivi ludico-didattici 

elettronici sono entrati a far parte dell’inventario della biblioteca. 

È stato inoltre necessario dismettere 1.038 libri, 10 DVD, 7 

audiolibri, 2 videogiochi e 6 musicassette essendo ormai vecchi o 

ammalorati. In totale sono stati effettuati 23.187 prestiti. 

 

Dal gennaio 2018, tre volontari hanno dato una mano in 

biblioteca. Maddalena Truant e Andreas Oberhammer del progetto 

“LAUF” del Servizio Giovani dell’Alta Pusteria ci hanno 

sostenuto attivamente durante i mesi estivi. 

Nadia Tschurtschenthaler viene invece una volta alla settimana 

con la sua assistente Edeltraud Obgrießer per mettere in ordine i 

libri. 

 
Sempre nel 2018 abbiamo predisposto confezioni di libri per le scuole 

elementari e la scuola media di San Candido su vari argomenti: 

“Universo”, “La gallina e l'uovo”, “Terra”, alcuni libri del noto autore 

di libri per bambini Jürgen Banscherus, “Le religioni del mondo”, 

“Egitto”, libri per ragazzi, “Acqua”. 

 

Una volta al mese le bibliotecarie di San Candido, Sesto e Dobbiaco 

hanno fatto visita agli anziani della casa di riposo interessati, 

invitandoli a trascorrere qualche ora ascoltando la lettura di un libro. 

La lettura di testi natalizi, organizzata dagli studenti delle scuole 

superiori dell'Istituto tecnico economico di lingua tedesca di San 

Candido, si è svolta martedì 18 dicembre. 

 

Nel corso di tutto l'anno sono state organizzate presentazioni di libri 

sui temi “Forti durante l'inverno - In forma in primavera”, “Attivi e in 

forma in primavera”, “Afflizioni”, “Lavori manuali in autunno”.  

 

Anche nel 2018 ci siamo avvalsi dell'offerta della Biblioteca comunale 

di Brunico “LibriKa” e ricevuto in prestito due confezioni di libri 



sugli interessanti temi del “Rinunciare” e della “Fortuna”, che sono 

stati consultati con piacere e anche presi in prestito. 

Anche il pacchetto mediatico “Audiolibri” dell’Ufficio biblioteche e 

lettura” è stato molto apprezzato. 

 

Quattro ragazzi hanno frequentato uno stage presso la biblioteca 

comunale “Peter Paul Rainer”: 

- 08-15 gennaio: Jana Köllemann 

- 16-19 gennaio: Alina Kofler 

- 9-20 aprile: Annamaria Patzleiner 

- 1-15 giugno: SyedaFizza Batool 

- 25 giugno-31 agosto: Jana Köllemann 

 

Statistica 2018 

 

Libri e strumenti Prestiti Inventario 

al 

31.12.2018 

Nuove 

acquisizioni 

2018  

Dismissioni 

2018 

Libri 15.494 10.076 631 1.038 

Riviste 2.089 45 0 0 

Musicassette 0 0 0 6 

Audio-CD 

(audiolibri) 

1.417 615 109 7 

DVD 3.835 1.096 121 10 

Dispositivi ludico-

didattici elettronici 

72 21 2 0 

Videogiochi 280 16 0 2 

Totale 23.187 11.869 863 1.063 

 

 

Utenti Numero 

Numero totale di visitatori 14.612 

Utenti attivi nel 2018 812 

 

 


