
Relazione dell’anno 2017 della Biblioteca Comunale “ Peter Paul Rainer” 

Nell’anno 2017 sono stati acquistati dalla biblioteca ben 838 libri e 108 DVD per bambini, giovani 
e adulti.  
Al contrario per usura e cattivo stato sono stati eliminati 895 libri,12 DVD, 7CD , un apparecchio 
LÜK e 89 musicassette. Sono stati messi a disposizione dei lettori 22.401 volumi. 
Da gennaio la biblioteca si è arricchita di 5 collaboratrici volontarie che si occupano dei prestiti e 
che, se necessario, sostituiscono il personale. 
Il momento clou dell’anno 2017 è stato il trasferimento al secondo piano del reparto libri per adulti, 
la trasformazione dei locali “vecchi” e l’inaugurazione della nuova sala lettura avvenuta il 5 maggio 
2017 con un buffet e un accompagnamento musicale. 
Sono stati messi a disposizione per la scuola materna e la scuola media di San Candido libri su vari 
argomenti, tra cui: famiglia, Egitto, paura, Medioevo, Greci. 
Anche quest’anno la biblioteca ha partecipato all’azione “Lesamol – junge Leute lesen” (dedicato ai 
piccoli lettori tra gli 11 e i 16 anni). Nel complesso vi hanno partecipato 865 giovani e sono state 
consegnate 1304 recensioni: i ragazzi hanno potuto scegliere uno o più libri da una shortlist, dopo li 
hanno recensiti sul sito di “Lesamol”. Con le loro recensioni, i ragazzi hanno poi partecipato al 
sorteggio di fantastici premi. Purtroppo nessuno dei nostri lettori ha vinto. 
Le bibliotecarie di San Candido, Sesto e Dobbiaco una volta si sono recate alla Casa di Riposo di 
San Candido invitando gli ospiti ad un’ora di lettura. 
Martedì, 19 dicembre 2017 gli studenti della seconda classe della scuola superiore di San Candido 
hanno organizzato insieme alle bibliotecarie un pomeriggio di gioco e di recita sempre alla casa di 
riposo. 
Nell’arco dell’anno in biblioteca sono state organizzate tavole rotonde su vari argomenti, come per 
esempio: La buona cucina dell’Alto Adige … etc. 
La nostra biblioteca ha ottenuto in prestito dalla biblioteca civica di Brunico “LibriKa” alcune 
collane di libri su argomenti vari: Fuga, L’Alto Adige in bicicletta … che sono stati presi in prestito 
da molti lettori. 
All’ospedale di San Candido, lunedì 17 ottobre 2017 è stata organizzata una conferenza sulla 
menopausa e la biblioteca ha messo a disposizione molti libri e CD su questo argomento. 
In questo anno 2017 due giovani hanno fatto un praticantato nella biblioteca civica Peter Paul 
Rainer di San Candido: 
10 e 11 aprile 2017: Niklas Steinwandter 
26 giugno – 31 agosto 2017: Syeda Fizza Batool 

Traduzione: Dott.ssa Elena Cadamuro 

 


