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Bilancio delle attività nel corso del 2014 
 

L'attività della biblioteca pubblica di Terlano con i due punti di lettura di Vilpiano e 

Settequerce, prosegue con successo. Questo si deduce dai diversi grafici e dalle statistiche. 

I libri vengono acquistati dalla biblioteca di Terlano e poi inviati in visione/prestito presso i 

punti di lettura, in questo modo si risparmiano risorse preziose evitando acquisti multipli.  

La biblioteca anche nel corso del 2014 ha collaborato con la scuola dell'infanzia, elementare 

e media. Non solo introduzione alla ricerca dei libri, letture, incontro con l'autore ed eventi  

per l'invito alla lettura. 

 

Anche nel corso del 2014 il patrimonio della biblioteca è stato ampliato ed i nuovi acquisti 

vengono pubblicati mensilmente in un apposito catologo che trovate in biblioteca presso lo 

sportello dei prestiti. Per i prestiti tra le tre sedi della biblioteca riusciamo a dare corso alla 

richiesta entro due giorni. Per chi desiderasse un libro che non è disponibile presso la nostra 

biblioteca, può utilizzare l'apposito modello per la proposta di acquisto.  

 

Per una costante informazione tutte le novità, iniziative e manifestazioni vengono pubblicate 

sia nella home page della Biblioteca che in Facebook.  

 

Da un anno nella Biblioteca di Terlano sono disponibili per il prestito tre lettori E-Book. 

Per chi desideri prenderne un lettore E-Book in prestito può rivolgersi allo sportello della 

biblioteca e un operatore sarà disponibile per dare informazioni  e assistenza sull'uso del 

dispositivo. 

Oltre ai libri la Biblioteca ampliato l'offerta di media per bambini e ragazzi:   giochi per 

Nintendo e Wii, così come quiz con risposta guidata tipo "Tiptoi" e libri "Ting " sono 

disponibili presso la sede di Terlano. 

 

Leggere durante le vacanze estive è un passatempo molto amato dai bambini e dai ragazzi.  Il 

concorso riservato agli alunni della scuola elementare si è svolto dal 26 maggio al 10 

settembre. Per ogni libro letto è stato consegnato un biglietto per partecipare all'estrazione 

del premio finale.  Tra tutti i partecipanti sono stati estratti 50 fortunati lettori che il 20 

settembre sono andati in gita in val Venosta, dove hanno attraversato il lago di Resia e 

visitato l'Acquaprad. Per tutti gli altri partecipanti al concorso di lettura in autunno è stato 

organizzato un "pomeriggio al cinema". 

 

Per la seconda volta, durante l'estate 2014, è stato organizzato  uno scambio di interessanti 

libri, fumetti e dvd grazie alla collaborazione con la biblioteca scolastica "Bolzano Centro". 

Grande successo di questa iniziativa che ha permesso sia ai ragazzi che agli adulti di avere un 

più ampio panorama di letture.  

 

Nella Giornata delle Biblioteche la biblioteca in collaborazione con il Bildungsausschuss di 

Terlano ha organizzato nella Cantina di Terlano una serata speciale ispirata a: Eros & Vino. 
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Da ormai dieci anni si parla di un ampliamento rispettivamente nuova costruzione della 

Biblioteca di Terlano. Nel corso degli anni sono stati condotti numerosi studi, alcune visite ad 

altre biblioteche ed è stata definito il progetto per la costruzione di una nuova biblioteca.   

Dispiace apprendere che ci siano alcune voci critiche nei confronti di questo progetto, ma 

noi siamo convinti che la realizzazione di una nuova biblioteca, accessibile e con spazi 

adeguati sia un servizio a favore di tutta la comunità.  

 

Un ringraziamento ai responsabili dei punti di lettura e a tutte le collaboratrici volontarie  

per il loro impegno e per il tempo dedicato alla biblioteca. Grazie ai membri del Consiglio di 

Biblioteca ed in particolare alla Presidente Annamarie Marchetti, agli Amministratori 

comunali ed in particolare al Sindaco Klaus Runer e all'Assessore alla cultura italiana Laura 

Cagol, per la loro disponibilità ad ascoltare le esigenze della Biblioteca e a trovare soluzioni.  

 

Di seguito un breve riassunto delle attività svolte nel corso dello scorso anno. 
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Biblioteca di Terlano 
Patrimonio 

31.12.2014 

Prestiti 

2014 

Libri 11.815 30.975 

Audio libri 1.167 4.025 

Giochi elettonici 93 812 

DVD 1.535 9.849 

Giochi 113 946 

Riviste 47 3.704 

Totale 14.770 50.311 

 

Patrimonio al 31.12.2014 

 

 

Libri

Audio ele.

Giochi elett.

DVD

Giochi

 
 

Prestiti 2014                                          

Libri

Audio ele.

Giochi elett.

DVD

Giochi

Riviste

 
 

 

Giornali e riviste 

 

Quotidiani 3 

Settimanali 2 

Periodici 42 

Totale abbonamenti 47 
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Uno sguardo ai dati più importanti 

Giorni d'apertura  291 

Visitatori al giorno 105 

 

Totale Visitatori 

 

30.700 

Prestiti 50.311 

 

Numero medio dei prestiti per giorno di apertura 

 

173 

 

Nuovi lettori 2014 

 

148 

Utenti attivi 1.230 

 

Orari d'apertura 

 

durante l'anno scolastico 23,5 ore alla 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 la pausa scolastica 22 ore alla 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  
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Visitatori 

 

In 291 giorni di apertura  ci sono stati 50.311 prestiti. Questo significa una media di 173 

prestiti al giorno. 

 

La presenza dei lettori viene rilevata ai fini statistici per tre settimane all'anno. 

Dall’analisi risulta una media di 105 visitatori per giorno di apertura,  con una presenza 

complessiva di 30.700 visitatori per l'anno 2014.  

 

Lettori 

 

Nell'anno 2014 sono 148 i nuovi iscritti.  Tra gli iscritti sono 1.354 i lettori che all'anno hanno 

preso in prestito almeno 1 libro/media. 

 

I Bestseller 2014 
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Manifestazioni 

 

 
Veranstaltung 

09.01.2014 Visita dei bambini della Scuola dell'infanzia 

16.01.2014 Visita dei bambini della Scuola dell'infanzia 

25.03.2014 Conferenza  "Lebensmitteletiketten richtig lesen" 

07.04.2014 Incontro con l'autore Lorenz Pauli  

10.04.2014 Incontro con l'autore "Südt. Kräuterfrauen" 

15.05.2014 Visita al Kindergarten con presentazione di un libro illustrato 

27.05.2014 Visita dei bambini della Scuola dell'infanzia 

26. – 30.05.2014 Presentazione del concorso estivo di lettura  "Schiff ahoi" 

April 2014 Rally di ricerca per le 3. Classi scuola media - 2 ore/classe 

30.05.2014 Visita al Kindergarten con presentazione di un libro illustrato 

Estate 2014 „Libri in piscina“ al Lido di Terlano  (9 pomeriggi) 

30.05.2014 Visita dei bambni dell'asilo estivo 

13.09.2014 Concorso estivo:  "Schiff ahoi"": estrazione vincitori e proiezione film 

15.09.2014 Introduzione alla Biblioteca Cl. 1C Scuola media 

16.09.2014 Introduzione alla Biblioteca Cl. 1A Scuola media 

24.09.2014 Introduzione alla Biblioteca Cl. 1D Scuola media 

20.09.2014 Concorso estivo "Schiff ahoi": Gita in Val Venosta 

09.10.2014 Introduzione alla Biblioteca Cl. 1B  Scuola media 

25.10.2014 Giornata della Biblioteca: Eros & Wein 

20.11.2014 Visita dei bambini della Scuola dell'infanzia 

 

La Biblioteca di Terlano ha organizzato 40 manifestazioni/incontri con circa 780 partecipanti. 
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Il team della Biblioteca 

La Biblioteca di Terlano viene diretta dalla bibliotecaria Renate Mair, che in caso di assenza 

viene sostituita da Irmgard Barbieri (entrambe dipendenti comunali), collaborano al 

pomeriggio Rosi Market , insegnante della scuola media.  Renate Mair può contare anche 

sulla collaborazione di nove volontarie che nel corso del 2014 hanno prestato 

complessivamente 429 ore a servizio della Biblioteca di Terlano. 

 
 

I nostri Bestseller  
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Andamento crescente del prestito dei libri in lingua italiana 

Negli ultimi anni il patrimonio dei libri in lingua italiana è stato costantemente arricchito, con 

nuovi acquisti ma anche avvalendosi dello scambio tra biblioteche. Durante l'estate 2014 

grazie ad uno scambio con la biblioteca scolastica "Bolzano Centro", chiusa durante le 

vacanze estive, abbiamo potuto nuovamente usufruire di interessanti libri e dvd, selezionati 

dal bibliotecario Stefano Salutt, tra i più letti dai ragazzi.  
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Biblioteca di Vilpiano 

 

 
 

La Biblioteca di Vilpiano  viene diretta dal collaboratore volontario Siegmund Sanin, che può 

contare sulla collaborazione di nove volontarie che nel corso del 2014 hanno prestato 

complessivamente 367 ore a servizio della Biblioteca. 

Complessivamente nell'anno 2014 sono stati presi in prestito  3.452 media da complessivi 

171 utenti attivi. 

 

 
Manifestazione 

31.01.2014 Incontro con l'autore Aaron Rabensteiner - "Ich habe überlebt"   

27.03.2014 Ombre cinesi - Incontro con i bambini della scuola dell'infanzia 

27.03.2014 Ombre cinesi -  1. e 2. classe scuola elementare 

27.03.2014 Ombre cinesi -  3/4 e 5. classe della scuola elementare 

24.04.2014 Visita dei bambini della Scuola dell'infanzia 

Fine maggio 2014 Presentazione del concorso estivo di lettura  "Schiff ahoi" 

13.09.2014 Concorso estivo:  "Schiff ahoi"": estrazione vincitori e proiezione film 

20.09.2014 Concorso estivo "Schiff ahoi": Gita in Val Venosta 

21.10.2014 Lettura di un libro illustrato per i bambini della Scuola dell'infanzia 

07.11.2014 Lettura di un libro illustrato per la 1. e 2. Classe elementare 

08.11.2014 Lettura di un libro illustrato per la 3./4. e 5. Classe elementare 

 

In Biblioteca a Vilpiano sono state organizzate 12 manifestazioni/incontri con circa 300 partecipanti. 
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Biblioteca di Settequerce 

 

 
 

La Biblioteca di Settequerce  viene diretta dalla collaboratrice volontaria Karin Gatscher, che 

può contare sulla collaborazione di quindici volontarie che nel corso del 2014 hanno prestato 

complessivamente 467 ore a servizio della Biblioteca. 

Complessivamente nell'anno 2014 sono stati presi in prestito  6.700 media da complessivi 

210 utenti attivi. 

 

 
Manifestazione 

08.04.2014 Visita dei bambini della Scuola dell'infanzia 

10.04.2014 Visita dei bambini della Scuola dell'infanzia 

Fine maggio 2014 Presentazione del concorso estivo di lettura  "Schiff ahoi" 

13.09.2014 Concorso estivo:  "Schiff ahoi"": estrazione vincitori e proiezione film 

17.09.2014 Presentazione della Biblioteca alle classi 

20.09.2014 Concorso estivo "Schiff ahoi": Gita in Val Venosta 

19.11.2014 Conferenza "Schulalltag kein Problem" 

 

In Biblioteca a Settecquere sono state organizzate 9 manifestazioni/incontri con circa 260 

partecipanti. 
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