
Sguardo retrospettivo 2019 

Biblioteca Comunale “Peter Paul Rainer“ 
 

 

Nell’inventario della biblioteca sono stati acquisiti 698 libri, 1 audiolibro e 162 DVD. 86 libri, 

4 audiolibri, 21 DVD, 1 gioco per console e 1 dispositivo ludico-didattico sono stati eliminati 

perché obsoleti o rotti. Sono stati presi in prestito 22.762 libri. 

 

Anche nel 2019 tre volontarie - Gisela Wendy Krüger, Maria Lechner e Daniela 

Tschurtschenthaler - ci hanno offerto il loro aiuto. 

Pia Künig e Maddalena Truant hanno partecipato al progetto “LAUF” del Servizio Giovani 

dell’Alta Pusteria e respirato aria di biblioteca. 

 

Una volta al mese i bibliotecari di San Candido, Sesto e Dobbiaco hanno fatto visita ai 

residenti interessati della casa di riposo di San Candido invitandoli a prendere parte a una 

serie di incontri di lettura. La lettura di Natale, organizzata dagli studenti dell’Istituto tecnico 

economico (WFO) di San Candido, si è svolta martedì 3 dicembre. 

 

Nel corso dell’anno sono state anche organizzate presentazioni di libri sui seguenti temi: 

“Avere tempo per se stessi”, “Pubertà”, “Tutti in giardino”, “Estate, Sole, Ferie”, “Superare 

l’inverno in forma e in salute con la forza degli oli essenziali” e “Natale”.  

 

L’anno scorso abbiamo nuovamente approfittato dell'offerta della Biblioteca Comunale di 

Brunico“LibriKa”, ricevendo in prestito libri e supporti media per adulti inerenti ai seguenti 

temi: “Sfida il tuo cervello” e “Pianeta terra ... siamo tutti responsabili”. Anche il pacchetto di 

libri e audiolibri per un’”Estate di lettura” è stato molto apprezzato dai nostri giovani lettori. 

 

Dall’Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi abbiamo ricevuto in prestito 

interessanti audiolibri per bambini e ragazzi, nell’ambito del programma “Libri nell’orecchio 

- Scatola rossa”, che sono stati presi spesso e volentieri in prestito. 

Libri sui temi “Tecnologia/Macchine”, “Biografie”, “Egitto”, “Api” e “Nuovi libri per 

ragazzi” sono stati messi a disposizione delle scuole elementari e medie e della biblioteca 

scolastica “Medientreff3”. 

 

Campagna promozionale delle biblioteche della Val Pusteria: “Occhiali e libri”: raccogliamo i 

vostri vecchi occhiali per una giusta causa! 

Anche noi abbiamo aderito a questa fantastica campagna dal 23 aprile (Giornata mondiale del 

libro) al 30 giugno raccogliendo 47 occhiali. Questi occhiali sono stati poi inviati alla 

responsabile del progetto Sabine Ralser, collaboratrice della Biblioteca comunale di Brunico 

“LibriKa”. I 1231 occhiali sono stati quindi consegnati ad Andreas Mariner, titolare del 

negozio di ottica “Mariner”, da dove sono partiti per un lungo viaggio verso una “stazione di 

trattamento” in Burkina Faso. Lì gli occhiali sono stati puliti, se necessario riparati e venduti 

per un dollaro alle persone con problemi di vista.  

 
Babies meet and need books 
Abbiamo pensato anche ai nostri utenti più giovani, proponendo 4 incontri della serie “Babies 

meet and need books” nel corso dei quali le mamme con i loro bambini sotto i tre anni sono 

venute in biblioteca dove sono stati letti racconti e intonate canzoncine con marionette da dito. 

 

 



Concorso per la creazione del logo 

Per la nostra nuova biblioteca rinnovata abbiamo voluto un logo nuovo e moderno per cui 

dall’1 luglio al 30 novembre è stato indetto un bando di concorso a cui sono stati invitati tutti i 

residenti di San Candido. Sono state consegnate 18 chiavette USB. Composizione della 

giuria: Sindaco Rosmarie Burgmann, Sabine Lercher (grafica), Sabine Rubatscher (insegnante 

d'arte alla scuola media di San Candido e artista), Ingrid Patzleiner (rappresentante del 

Comitato per l’istruzione), Patrick Janach (grafico), Roberta Webhofer (responsabile culturale 

e presidente del consiglio della biblioteca) e Claudio Covi (fotografo).  

Sabato 7 dicembre 2019 la giuria si è riunita in biblioteca per valutare i singoli loghi 

consegnati in forma anonima. Alla fine dell'incontro è stato scelto il logo vincente, ovvero la 

vincitrice: Myriam Klettenhammer. 

Criteri alla base di questa decisione: 

 il logo ha un riferimento diretto alla biblioteca, perché riprende la forma dell’edificio e la 

struttura della sala di lettura 

 i colori rappresentano la varietà di mondi che si aprono ai lettori 

 per il logo è stato scelto un linguaggio dinamico e moderno, sia per i colori che per la 

forma 

 la forma trasmette da un lato il senso di apertura della struttura e dall’altro sensazioni di 

sicurezza e benessere  

Venerdì 3 gennaio 2020, Myriam Klettenhammer e la sua famiglia sono stati invitati a un 

piccolo rinfresco in biblioteca, durante il quale la giuria si è congratulata personalmente con la 

ragazza, consegnandole il premio di 300 euro. 

 

Tirocinanti nella biblioteca comunale “Peter Paul Rainer” 

Due ragazzi hanno frequentato il tirocinio presso la biblioteca comunale “Peter Paul Rainer”: 

 Hassan Rizvi, dall’8 al 12 aprile 

 Alissa De Lucia, dal 24 giugno al 31 agosto 

 

Statistica 2019 

 

Media Prestiti Inventario al 

31.12.2019 

Ingressi 2019 Uscite 2019 

Libri 15.467 10.688 698 86 

Riviste 2.197 45 5 5 

Audio-CD (audiolibri) 1.398 613 1 4 

DVD 3.343 1.237 162 21 

Dispositivi ludico-didattici 61 20 0 1 

Giochi per console 296 30 0 1 

Totale 22.762 12.633 866 118 

 

Utenti Numero 

Numero totale di utenti 16.778 

Utenti attivi nel 2018 791 

 

 

Silvia Nöckler 


