
RELAZIONE ANNUALE 2015 DELLE BIBLIOTECA COMUNALE DI  
SAN CANDIDO “ PETER PAUL RAINER” 
 
Anche nell’anno 2015 la Biblioteca di San Candido è stata visitata da molti 
lettori, infatti sono stati effettuati ben 21.097 prestiti. 
Per rendere la Biblioteca sempre allo stato attuale sono stati acquistati 
761 libri, 77 DVD, 44 tra libri e giochi per bambini, mentre libri e DVD per 
un totale di 1.373 per il loro stato sono stati rottamati. 
 
INIZIATIVE PER LA SCUOLA MATERNA E PER LE SCUOLE 
 
-  Lettura ad ascolto per i bambini della scuola materna di Prato alla Drava 

e di San Candido. 
-  “Vieni e ascolta”, questa interessante iniziativa è stata proposta ai 

ragazzi della prima media. I lettori erano persone conosciute di San 
Candido: Werner Tschurtschenthaler, Josef Passler, Egon Kühebacher, 
Gottfried Kühebacher, Annemarie Oberhofer, Aloisia Obersteiner 

-  Presentazione di libri per le terze classi della scuola media. Relatrici: 
Sonja Brunner e Michaela Grüner 

-  Tre presentazioni musicali con Josef Elzenbaumer per le 1.,2.,3., classi 
della scuole primarie di San Candido, Versciaco e Prato Drava 

-  Robert Hager per due lezioni ha intrattenuto gli scolari delle 2.,3., classi 
della scuola primaria di San Candido 

-  Conferenza con Peter Hensinger sui pericoli dell’uso inappropriato di 
Smartphone e Whatsapp in collaborazione con “Medientreff 3” per le 2. 
classi della scuola media di San Candido 

-  In maggio ha avuto luogo l’iniziativa del Concorso di lettura per ragazzi 
tra gli 11 e i 16 anni . Vi hanno partecipato 740 concorrenti, sono state 
consegnate 1.560 valutazioni: Infine la festa di questa iniziativa si è 
conclusa con la premiazione a sorteggio 

-  Curti Covi in due conferenze per i maturanti dell’Istituto Superiore di 
San Candido ha presentato “Lo Stato Islamico” antichi e nuovi pericoli 

-  Klaus Adam è stato presente per gli scolari delle 4.,5., scuola primaria e 

1. della Scuola Media 



-  Per la scuola media e superiore Jochen Gasser e Norbert Parschalk 
hanno presentato il libro “Andreas Hofer” 

-  Durante i mesi estivi ha avuto luogo “Bambini si legge” i partecipanti 
sono stati 76 e i libri prestati 998 

-  Ogni mercoledì dei mesi di luglio e agosto c’è stata l’ora di lettura per i 
bambini 

-  Nel mese di ottobre e di novembre si sono tenute per i bambini e 
ragazzi seminari di lettura con la partecipazione di Eva Pau del “ 
Medientreff 3” 

-  In dicembre lettura di storie natalizie per i bambini dell’asilo di lingua 
italiana 

 
Libri di diversi contenuti sono stati messi a disposizione delle scuole di 
lingua italiana e tedesca e dell’ospedale di San Candido. 
 
INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLE BIBIOTECHE – SABATO 24 OTTOBRE 
2015 
 
-  Le bibliotecarie Eva Burgmann , Eva Pau , le insegnanti Marlies 

Weitlaner e Andrea Wurzer della scuola primaria di San Candido hanno 

presentato i libri attuali per ragazzi alle quinte 

-  Altre presentazioni di libri si sono svolte nei giorni successivi per i 

ragazzi delle medie con Lisbeth Holzer e Anna Happacher 

-  L’incontro con L’autore Christoph Mauz ha avuto luogo il 23 ottobre 
 
INIZIATIVE PER GLI ADULTI 
 
-  “Vieni e ascolta “ lettura da parte di personalità di San Candido con 

offerta libera a favore di ente per la solidarietà di Bressanone. Lettori: 
Werner Tschurtschenthaler, Josef Passler, Egon Kühebacher, Rosmarie 
Burgmann,Annares Gutwenger 

-  Conferenza di Curti Covi  „lo stato islamico“ - Antiche e nuove minacce 

-  Conferenza sulla terza etá con Dott. Maria Paregger in collaborazione 
con il Comune di San Candido e il “Frauenbüro” 



-  Conferenza di Paula Maria Holzer sul tema “ Digiuno” 
 
Come ormai è consuetudine le bibliotecarie di San Candido, Dobbiaco e 
Sesto si trovano a turno una volta al mese per un momento di lettura 
nella Casa di riposo di San Candido. 
Il 15 dicembre gli studenti della 2. Classe delle superiori di San Candido 
hanno organizzato insieme alle bibliotecarie un incontro di letture 
natalizie. 
 
Tesi di laureati di San Candido 
Il 25 ottobre Herbert Watschinger ha presentato la sua tesi “ Ein Haus 
ohne Küche ist kein Heim”. Lavoro di ricerca presso le case di riposo nella 
regione europea Tirolo. 
 
Diverse: 
Presso la nostra biblioteca due giovani hanno assolto il loro praticantato 
durante l’anno 2015 : Georg Weitlaner di San Candido-Versciaco e 
Caroline Benincasa di San Candido. 
 
Durante l’anno in corso le bibliotecarie hanno frequentato diversi corsi di 
aggiornamento su argomenti interessanti e di attualitá, argomenti 
informativi per quanto riguarda la conduzione delle biblioteche. 
 
Initiativa Natalizia 
 
Per Natale ha avuto luogo la consueta azione dei “ REGALI DI NATALE IN 
UNA SCATOLA”. Sono state raccolte in tutto l’Alto Adige 3.947 scatole che 
saranno distribuite in Moldavia, quindi ben 3.947 bambini felici delle 
sorprese raccolte per loro. 
 
 
 
 
 
 
 



Statistica 2015 
 
Prestiti: 

Libri 13.790 

Riviste 1.811 

Cassette 158 

Audio CD  1.220 

DVD 4.053 

Giochi 65 
Totale 21.097 

 
 
Utenti: 

Utenti Totale 

Totale Visitatori 11.616 

Utenti attivi inell‘anno 2015       872 

 
 
Dotazione di libri e medie: 

Media Totale 
31.12.2015 

Entrata 2015 Uscita 2015 

Libri 10.073 761 1.191 

Riviste 50 3 0 

Cassette 134 0 175 

Audio-CD 467 41 4 
DVD 890 77 3 

Giochi 20 11 0 

Totale 11.634 893 1.373 

 
 
 
 
 
Traduzione: Dott.ssa Elena Cadamuro 


