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Patrimonio al 31.12.2013 

 

 Incrementi 2013 Diminuzioni 2013 Patrimonio 31.12.2013 

Libri 1.329 690 11.060 

Audio libri 130 12 1.158 

Giochi elettonici 28 50 92 

DVD 232 56 1.441 

Giochi 14 32 115 

Riviste 3 0 44 

Totale 1.736 840 13.910 
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Patrimonio del gruppo libro 

 Bestand 31.12.12 

Libri illustrati 1.387 

Libri per bambini  1.349 

Libri per ragazzi 2.728 

Saggistica per ragazzi 1.107 

Narrativa 2.337 

Saggistica 2.152 

Totale 11.060 
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Riviste 

 

Quotidiani 3 

Panorama 2 

Periodici 39 

Totale 44 

 

 

 
 

 

  
 

La Biblioteca pubblica di Terlano ha superato al 29 marzo 2013 le verifiche previste per legge 

per la certificazione di qualità. 
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I dati in sintesi      

                                       

Giorni d'apertura  291 
 

Visitatori al giorno 
 

94 

 

Visitatori totale 
 

27.256 

Prestiti 50.414 

 

Media dei prestiti per giorno di apertura  

 

174 

nuovi lettori 2013 163 

Utenti attivi 1.415 

 

Orari d'apertura 

 

Nell’anno scolastico 23,5 ore la settimana 

Lunedì 9.30 – 11.30 15.00 – 17.30 

Martedì 9.30 – 11.30 15.00 – 17.30 

Mercoledì 9.30 – 11.30 15.00 – 17.30 

Giovedì 9.30 – 11.30 15.00 – 19.00 

Venerdì 9.30 – 11.30  

Sabato 9.30 – 11.30  

 

Durante le vacanze scolastiche 22 ore la settimana 

Lunedì 9.00 – 12.00  

Martedì 9.00 – 12.00 17.00 – 19.30 

Mercoledì 9.00 – 12.00  

Giovedì 9.00 – 12.00 17.00 – 19.30 

Venerdì 9.00 – 12.00  

Sabato 9.00 – 12.00  

 

       
 

„Abheben“  era il motto per il nostro concorso estivo di lettura. 
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Analisi dell’utenza 

 

Nel corso delle  291 giornate di apertura sono stati presi complessivamente 50.414 media in 

prestito. Questo significa una media di 174 prestiti al giorno. 

 

Prestito          

                                

 2013 

Libri 29.845 

Audio libri 4.330 

Giochi elettonici 934 

DVD 10.650 

Giochi 998 

Riviste 3.657 

Totale 50.414 

Libri

Audio libri

Giochi elettr.

DVD

Giochi

Riviste

 

 
Grazie alla bibliotecaria Renate Mair insieme all’assessora alla cultura italiana Laura Cagol e 

Stefano Salutt, responsabile della biblioteca presso l’Istituto comprensivo Bolzano 1 e 

Bolzano Europa 2, i ragazzi in estate hanno potuto contare su una più ampia proposta di 

letture.
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Prestito del gruppo libro 

 

 
2013 

Libri illustrati 6.143 

Libri per bambini  4.315 

Libri per ragazzi 5.388 

Saggistica per ragazzi 1.950 

Narrativa 7.192 

Saggistica 4.857 

Totale 29.845 

 

Libri illustrati

Libri per bambini

Libri per ragazzi

Saggistica per ragazzi

Narrativa

Saggistica

I visitatori della biblioteca sono stati considerati prendendo come riferimento 3 settimana 

nel corso dell’anno: emerge che ci sono stati in media 94 visitatori al giorno per un totale di  

27.256 visitatori nel corso del 2013.  

 

Analisi dei prestiti 

 

Nel corso del 2013 ci sono stati 163 nuovi lettori/trici. Complessivamente sono 1.415 che 

nel corso dell’anno hanno preso almeno 1 libro risp. 1 media in prestito. 

 

Struttura degli utenti nelle Biblioteche Terlano, Vilpiano e Settequerce nel 2013 

 Maschi Femmine Altri Totale % 

Istituzioni   35 35 2,5 % 

meno 5 anni 16 21  37 2,6 % 

6 - 10 anni 84 115  199 14,1 % 

11 - 14 anni 110 179  289 20,4 % 

15 - 19 anni 34 66  100 7,1 % 

20 - 30 anni 16 98  114 8,1 % 

31 - 45 anni 33 307  340 24,0 % 

46 - 60 anni 28 192  220 15,5 % 

piú 61 anni 24 57  81 5,7 % 

Totale 345 1.035 35  100% 

% 24,4 73,1 2,5  100 % 
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La biblioteca ha organizzato in tutto 33 manifestazioni con un totale di 800 partecipanti. 

 

 
 

Come evento speciale abbiamo organizzato una conferenza dal titolo “Il Rev.do Karl Atz” a cura di 

Padre Arnold Wieland e Luciano Cagol. 
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Team della Biblioteca 

La biblioteca di Terlano è diretta dalla bibliotecaria Renate Mair e viene coadiuvata da 

Irmgard Barbieri, entranbe dipendenti del Comune di Terlano. Le collaboratrici sono Rosi 

Market (scuola media – pomeriggio) e da 10 collaboratrici volontarie che nel corso del 2013 

hanno prestato complessivamente 378 ore. 

 

 
 

 

Evoluzione del prestito periodo 2009-2012 per i media in lingua italiana 

Nel corso degli ultimi anni sono stati acquistati numerosi libri e dvd in lingua italiana, è 

disponibile il quotidiano Alto Adige e alcune riviste (viaggi, cucina e cultura). Non sono 

mancate le manifestazioni e le conferenze per la promozione della lettura sia per i ragazzi 

che per gli adulti. In particolare per l’estate 2013 per aumentare l’interesse dei ragazzi della 

scuola media in occasione delle vacanze estive, un vasto assortimento di libri e dvd sono 

stati messi a disposizione della nostra biblioteca, grazie alla collaborazione con le biblioteche 

scolastiche di Bolzano e per questo si ringrazia il bibliotecario Stefano Salutt.  
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Biblioteca di Vilpiano 
 

 
 

La Biblioteca di Vilpiano  viene gestita dal collaboratore volontario Siegmund Sanin insieme 

a un team di 10 persone, tutte volontarie, che nel corso del 2013 hanno prestato 

complessivamente 418 ore nell’ambito delle attività e servizi della biblioteca. 

Nel corso del 2013 sono stati presi in prestito complessivamente 3.317 media da 169 

lettori/utenti.                                     

Complessivamente sono state organizzate 10 manifestazioni che hanno visto la 

partecipazione di circa 260 persone. 

 

 

    
 

Sabato 8 giugno era l’ampliamento della scuola elementare e della biblioteca di Vilpiano.
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Biblioteca di Settequerce 
 

 
 

La Biblioteca di Settequerce  viene gestita dal collaboratore volontario Karin Gatscher 

insieme a un team di 13 persone, tutte volontarie, che nel corso del 2013 hanno prestato 

complessivamente 527 ore nell’ambito delle attività e servizi della biblioteca. 

Nel corso del 2013 sono stati presi in prestito complessivamente 6.364 media da 204 

lettori/utenti. 

Complessivamente sono state organizzate 13 manifestazioni che hanno visto la 

partecipazione di circa 250 persone. 
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Cosa si prevede per l’anno 2014?  

Nel corso del 2014 il programma sarà vario e nel limite del possibile si prevede di offrire 

manifestazioni che possano interpretare il gusto die nostri utenti/lettori a seconda della 

fascia di età. Proseguirà la collaborazione con le scuole dalla materna fino alla scuola media. 

Nel corso del 2014 si provvederà per i nuovi acquisti e all’invio di una selezione di libri in 

lingua italiana alle biblioteche di Settequerce e Vilpiano. Inoltre verrà messa a disposizione 

dei lettori una guida sugli acquisti più recenti (con breve descrizione e trama). Sarà attivo 

anche il prestito interbibliotecario (entro 2-3 giorni saranno disponibili i libri richiesti) e dove 

possibile cercheremo di esaudire i desideri dei nostri lettori con i nuovi acquisti. 

Le manifestazioni e le news le potete trovare sulla homepage della biblioteca o in Facebook. 

Da alcuni mesi sono stati messi a disposizione dei nostri lettori 3 E-Book-Reader e anche una 

discreta scelta di e-book, giochi Wii, disponibili per il prestito. Per domande sull’utilizzo 

potete rivolgervi in biblioteca a Terlano. Anche per il 2014 nel corso dell’anno verranno 

organizzate le tradizionali manifestazioni per incentivare la lettura: durante le vacanze estive 

verrà riproposto il concorso di lettura per gli alunni della scuola elementare, la festa della 

lettura e le manifestazioni in occasione della Giornata delle biblioteche. 

 

Purtroppo il progetto della costruzione di un nuovo edificio per la biblioteca si è un pò 

arenato, ma ci auguriamo che presto si possa riprendere il percorso per la realizzazione di 

spazi adeguati. 

 

Un ringraziamento a tutti i collaboratori e le collaboratrici volontarie per il tempo dedicato 

alla biblioteca e al servizio degli altri. Grazie anche al Consiglio di biblioteca e alla Presidente  

Annamarie Marchetti, all’Amministrazione comunale e agli assessori alla cultura Klaus Runer 

e Laura Cagol, che sono sempre disponibili all’ascolto delle esigenze della biblioteca.  

 

A tutti uno splendido 2014 e l’augurio di trascorrere bei momenti leggendo.  

 

 
 

 

 


