
Il 2016 un anno ricco di iniziative per la Biblioteca Peter Paul Rainer di San Candido 

 

Durante i mesi estivi si sono eseguiti i lavori di restauro e rinnovo  della esistente struttura ed è stato 

ampliato il sottotetto, cosicché la biblioteca ha ottenuto altri locali usufruibili. Nel periodo dei lavori 

la biblioteca è stata trasferita, per quanto possibile, nei locali messi a disposizione dall´ Elki. Quindi 

sono stati messi a disposizione degli utenti un numero ridotto di libri, di DVD e libri per bambini e 

giovani, ed in questa occasione si sono eliminati libri, DVD ecc. rovinati e non utilizzabili. Non 

ostante questi disagi i lavori della Biblioteca sono stati proseguiti per i prestiti.  

 

Iniziative per la scuola materna e per le scuole 

 

Dall´11 gennaio al 1. Dicembre le iniziative sono state molteplici: 

 Ricordiamo le conferenze di Curti Covi su temi attuali come “ Lo stato islamico, per i maturandi e 

la prima guerra mondiale per la prima classe della scuola media” 

 Ci sono stati momenti per i bimbi dell´ asilo e delle scuole primarie di lingua tedesca e italiana 

 Eva Weiss ha presentato una storia musicale per i più piccini 

 Molte sono state poi le iniziative per la presentazione dei libri per gli adolescenti con Sonja 

Brunner e Michaela Grüner della Biblioteca di Brunico 

 Anche Norbert Parschalk ha presentato “ Michael Gaismair” per le seconde classi delle medie 

Ben 83 ragazzi hanno seguito la presentazione “ Leggere, che bontà – Lesen ist lecker” e 

nell´occasione sono stati prestati 1372 libri 

 In luglio e agosto è stata organizzata l’ora di lettura 

 Il 21 settembre con il Clown Ulli, in collaborazione con la biblioteca di Dobbiaco si è conclusa 

con una festa la lettura estiva 

 Da novembre fino al 1. Dicembre la Biblioteca ha invitato i bimbi dell´asilo, gli scolari delle terze 

classi e delle quinte classi con temi inerenti a lettura e l’amore per la lettura  

Libri di diversi temi sono stai messi a disposizione alla scuola primaria di San Candido e a quella di 

Prato Alla Drava e alle due classi della scuola media. 

 

Manifestazioni per il giorno delle Biblioteche, sabato 22 ottobre 2016 

 

Dall´13 ottobre all´19 ottobre diverse presentazioni di libri interessanti per le scuole medie e per le 

primarie da parte di conferenzieri della biblioteca di Brunico e “ Medientreff”  

 

Iniziative per gli adulti 

 

Dall´1. Marzo all´9 novembre si sono avute diverse offerte di lettura e ampliamento di generi 

interessanti in collaborazione con l’ Associazione Cattolica di San Candido 

 Valentin Lobis ha toccato il tema interessante per gli amanti della natura 

 Un tema per problemi che toccano i genitori di ragazzi presi da telefonini, internet ecc. conferenza 

tenuta da Helmar Oberlechner 

 Altre conferenzieri Susanne e Michael Widmer su spiritualità e intuizione 

 Ed infine Waltraud Tschurtschenthaler ha presentato un libro di cucina 

 Il 21 novembre la presentazione con esemplificazione “laboratorio della pasta” con Markus Holzer 

 Anton e Maria Luise Kiebacher hanno raccontato le loro esperienze vissute in Ruanda e dei futuri 

progetti per gli orfanotrofi e case per le vedove 

 

Iniziative con la associazione “UPAD” (università popolare delle alpi dolomitiche) 

 

 Il 13 aprile la conferenziera Silvia Maurelli ha parlato della regina Cleopatra 



 Il 15 novembre Beppe Mora ha spiegato le avventure per antonomasia, riferendosi a Emilio 

Salgari 

 

Tesi di Laurea a San Candido  

 

Fabian Forer il 26 aprile ha presentato la sua tesi su “ Analisi sulla rappresentazione mediale del 

Sudtirolo nelle medie straniere”  

 

Diversi 

 

Presso la nostra Biblioteca due giovani hanno assolto il loro praticantato:  

20 giugno fino all´31 agosto Loris Schönegger di San Candido 

 14 fino all´25 novembre Kathrin Bichler di San Candido 

 Il personale della Biblioteca ha partecipato a ben 12 interessanti corsi di perfezionamento e 

aggiornamento 

 

Relazione Finale sull´2016 per l’iniziativa “ Natale nella scatola di cartone” in Alto Adige 

 

Ben 3769 sono state raccolte scatole di cartone piene di sorprese per i bambini che si trovano in 

grande difficoltà. Lodevole è stata la partecipazione di moltissime persone che si sono prodigate a 

questa iniziativa mondiale delle raccolta dei Doni “ Natale nella scatola di cartone” 

Questi 3769 cartoni sono andati ai bambini della Bulgaria, della Serbia, del Montenegro. Per molti 

piccoli questo era forse il primo dono avuto nella loro vita. 

La Dr. Andrea Santin, che per due volte ha partecipato alla distribuzione, ha potuto assaporare la 

gioia che i bimbi hanno provato e che l’azione ha fatto sentire che Dio ama infinitamente ogni 

bambino. Sebastian Kurz, ministro austriaco  per l’ Europa ha dichiarato di aver preso parte all´ 

azione “Natale in una scatole di cartone” ed aver potuto godere del fatto che anche coloro che 

soffrono e sono meno abbienti possano festeggiare il Natale. 

 Quindi il 18. Anno dell’ azione “Natale nel cartone” in Alto Adige può essere vista come un  

grande successo. 

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno donato un sorriso e un raggio di luce a 3769 

bimbi. 

Dr. Andrea Santin (coordinatrice dell´azione “Natale nella scatola” in Alto Adige) 

 

Traduzione: Dott.ssa Elena Cadamuro 

 

 

 

Statistica 2016 

 

Prestiti: 

 

Libri 12.862 

Riviste 1.528 

Cassette 64 

Audio CD 866 

DVD 3.550 

Giochi Nintendo 294 

Giochi 72 

Summe 19.236 

 



Dotazione di libri e medie: 

 

Media Totale 

31.12.2016 

Entrata  

2016 

Uscita 

2016 

Libri 10.540 486 22 

Riviste 44 3 6 

Cassette 92 0 42 

Audio CD 489 25 2 

DVD 887 17 52 

Giochi 20 0 0 

Summe 12.072 531 124 

 

Utenti: 

 

Utenti Totale 

Totale Visitatori 12.016 

Utenti attivi nell‘anno 2016 784 

 

 


