LE NOSTRE NOVITA’

Gli iscritti, sempre rilevati per fasce d'età
sono stati complessivamente 105, di cui:
bambini: 50

Si tratta di uno dei progetti cui la biblioteca
tiene maggiormente: la creazione di punti
decentrati di lettura e prestito librario i quali,
appoggiandosi a strutture già esistenti sul
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territorio, possano fungere da centri di

adolescenti: 7
adulti: 48
I libri prestati sono stati in numero di:
119 della Biblioteca Civica e
176 della biblioteca Giovanni XXIII.

aggregazione e circolazione di materiale
librario nelle zone periferiche della città.
Periodicamente la Biblioteca Civica vi
deposita un certo quantitativo dei propri

Cari lettori, dopo più di un anno di
“silenzio” torna il “Bibliolà”, l'opuscolo
informativo della Biblioteca Civica di San
Donà di Piave. Desideriamo segnalare a
tutti coloro che ancora non conoscessero il
nostro giornalino -e lo ricordiamo a tutti gli
altri- che esso, con periodicità indefinita, è
stato concepito con lo scopo di fornire ai
nostri utenti curiosità e notizie su tutto ciò
che concerne la biblioteca, tenendoli nel
contempo aggiornati sulle più recenti
acquisizioni librarie, nonché sui progetti e le
iniziative che via via promuoviamo.

testi, selezionati tra generi differenti,
volta ci presentammo a voi, nell'ormai
lontano maggio 2003…
“….In parallelo al presente Foglio ne uscirà
un altro interamente dedicato alla Sezione
Ragazzi. Tutti noi amiamo particolarmente
questo settore della nostra biblioteca e
suo buon funzionamento. Invitiamo tutti voi
a prendere visione di questo breve
opuscoletto considerandolo, anche, mezzo
per avvicinarsi ad una realtà che,
frequentatissima dai nostri piccoli utenti
lettori adulti di domani è assai ricca di

Ciò che tuttavia il nostro Bibliolà vuol
sorta di ponte, di filo diretto tra biblioteca

Qualche dato, per cominciare....

ed utenti, un tentativo ed uno strumento

Nel corso dell’anno 2005, la Biblioteca Civica

per non perderci, per comunicare e

ha effettuato:

collaborare. Vi invitiamo a tal proposito,
anzi, a proporci le vostre
idee, i vostri consigli, ma anche a
segnalarci i libri che vi hanno colpito o, al
contrario, che non vi sono piaciuti, cosicchè
il giornalino divenga, anche, un piccolo
strumento per condividere emozioni ed
esperienze di lettura.
Ed ora, cari lettori, un'ultima
segnalazione, che vi facciamo con le stesse
parole che usammo quando per la prima

a quelli già in possesso di quei centri,
A tutt'oggi sono due le esperienze avviate in

La biblioteca Giovanni XXIII che si trova, lo

tal senso e che possiamo considerare senza

ricordiamo, presso l'Oratorio S. Domenico,

dubbio positive sotto più profili.

in via Concilio n. 1, offre due sale per la
lettura e la consultazione dei testi per un

La prima è quella della Biblioteca Giovanni

totale di 30 posti a sedere.

XXIII la quale, istituita nel novembre 2004

Per concludere, questi i suoi orari:

dall'Oratorio S. Domenico a Mussetta si è
dimostrata un vero e proprio centro di

martedì dalle 17.00 alle 19.00

diffusione del “piacere del leggere”.

venerdì dalle 17.30 alle 19.00

Essa consta di un patrimonio librario di
circa 3700 volumi ed un periodico, “La

...Per un totale di 20.675 prestiti!!!

costituita da una biblioteca a indirizzo
generale, dedicata soprattutto alla
letteratura per ragazzi, e da tre filoni
cattolica, pedagogia, storia locale).
A più di un anno dalla partenza, siamo in
grado di stilare un rapido bilancio circa il
suo andamento, fornendovi nel dettaglio
alcuni dati statistici:
I prestiti sono stati 295, così suddivisi per
fasce d'età:
Bambini: 152

Le connessione ad Internet sono state
complessivamente 9792, per un totale di
6963 ore di “navigazione”.

* * *

Civiltà Cattolica” dal 1940 ad oggi. E'

tematici specializzati (fede cristianon. 19.551 prestiti librari
n. 8 prestiti di videocassette della Mediateca
regionale
n. 371 prestiti temporanei (materiale
ammesso cioè alla sola consultazione in
sede)
n. 745 prestiti interbibliotecari

Il logo della Biblioteca Giovanni XXIII

direttamente presso le comunità frazionali.

grande è l'impegno che profondiamo per il

stimoli, fermenti ed energie!”
soprattutto rappresentare ed essere, è una

cosicché essi possano circolare, unitamente

Adolescenti: 29
Adulti:114

Dopo Mussetta, progetto pilota di
“Biblioteca fuori di sé”, è stato ufficialmente
attivato il secondo punto decentrato della
Biblioteca Civica di prestito e lettura presso
il Centro di Lettura “Anna Trevisiol” di
Tessere.
Anche in questo caso il centro rinnova ed
arricchisce periodicamente il proprio fondo
librario grazie a prestiti temporanei curati
dalla nostra biblioteca. A Tessere il servizio
è gestito dalla locale Associazione
Solidarietà “Insieme si può” ed anch'esso,
come già a Mussetta, consta tra i suoi
principali obiettivi quello di facilitare l'uso
del servizio bibliotecario a quei soggetti,

I libri più letti

anziani e bambini in primis, che,
risiedendo in zone periferiche, potrebbero

I “Volontari Claun” di Ketty Amadio

più facilmente avvertire il disagio della

saranno impegnati in questa “missione” due

distanza dalla Biblioteca Civica.

volte alla settimana in orario tardo

Invitiamo tutti a visitare questo centro, in

pomeridiano e serale, quando, oltre alla

via Bassette n. 2 a Tessere e ad usufruire

consegna dei libri, saranno organizzati

dell'importante servizio erogato con questi

anche piacevoli momenti di svago ed

orari:

aggregazione, grazie a letture ad alta voce

Nell'arco di un anno, da gennaio 2005 a gennaio 2006, questi sono stati i libri più letti

di fiabe e racconti adatti ai piccoli.
lunedì dalle 16.00 alle 19.00
giovedì dalle 16.00 alle 19.00

Nel solco dell'esperienza di “Biblioteca fuori
di sé” la Biblioteca Civica è lieta di
presentare un altro importante progetto
avviato nello scorso mese di dicembre. Si
tratta di “Un libro un sorriso”, servizio di

L’ANGOLO DEL LETTORE

* * *

a cura di Luca Tonetto

prestito di libri per i bambini del reparto di

L'Amministrazione Comunale incoraggia e

Pediatria dell'Ospedale Civile della città ed i

sostiene questo tipo di intervento e di

loro familiari, che li assistono.

promozione della lettura anche organizzando

L'iniziativa è stata promossa

per i “Volontari Claun” -circa 20 persone- un

dall'Amministrazione comunale di concerto

laboratorio di lettura intitolato

con la Dirigenza dell'ASSL n.10 “Veneto

“Insostenibile leggerezza del leggere”,

Orientale” e l'Associazione “VIP Viviamo in

curato dalla biblioteca e condotto dal lettore

positivo”, già attiva presso l'Ospedale con i

professionista Livio Vianello.

“clown in corsia”.

Ci auguriamo vivamente che questo nostro

Il 28 dicembre il servizio è stato

progetto funzioni davvero e riveli nel tempo

ufficialmente avviato ed i simpatici clown

tutta la sua forza e la sua positiva portata a

hanno consegnato ai piccoli degenti ed ai

beneficio soprattutto dei piccoli soggetti

loro genitori un certo numero di testi della

coinvolti. Auspichiamo anzi vivamente che

nostra biblioteca, da noi selezionati tra

nel futuro esso possa estendersi ad altri

varie collane e diversi generi letterari.

reparti ed interessare così anche gli adulti.

Siamo convinti che anche la consegna di

momento di svago e di stimolo nonché un
valido strumento volto ad alleviare, se
possibile, il disagio del ricovero ospedaliero.

di Luciano Ligabue

Feltrinelli, 2004

Una storia d’amore in un mondo perfetto. Siamo nel futuro. Tutto è regolato dal rivoluzionario Piano
Vidor: diritto di pari opportunità, pari doveri e pari dignità per ogni essere umano. La felicità individuale è
garantita, come pure il benessere psicofisico. Dopo che la natura aveva raggiunto il collasso a causa di
ogni tipo di inquinamento possibile, il Piano consegna nelle mani della popolazione la natura nella sua
forma più rigogliosa. DiFo e la sua compagna sono felici: poi lei inspiegabilmente comincia ad
ingrassare... aprendo una fatale contraddizione del Piano Vidor.
E’ un romanzo provocatorio ma che porta ad apprezzare il mondo e desiderare la natura umana così come
lo sono oggi. Le prime 50 pagine sono oscure, quasi noiose e suscitano l’istinto di abbandonare la lettura.
Poi all’improvviso (capitolo 5) si svela tutto il senso... E la curiosità incalza ad arrivare a quel tenero
abbraccio di fronte alla finestra dell’asilo.

Per armonizzare le necessità operative del servizio con le disposizioni del D.L. n. 144/2005 recante “Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, la Biblioteca ha in corso una riorganizzazione
dei servizi. In particolare si segnala che, allo scopo di uniformare la gestione dei differenti servizi, il personale
della Biblioteca, al momento dell'iscrizione del nuovo utente, provvede ad acquisire un documento di
identità valido.

un libro colorato possa rappresentare per il
bimbo ospedalizzato un importante

La neve se ne frega

I libri sono gli amici più tranquilli e
costanti. E gli insegnanti più pazienti.
Charles w. eliot

Questo anche nel caso in cui l'utente sia già iscritto alla Biblioteca e dichiari di non voler avvalersi del servizio
Internet.
Si invita l'utenza a collaborare con il personale della Biblioteca, esibendo il documento quando richiesto.
In caso contrario, il personale ha facoltà di rifiutare l'erogazione dei servizi ai richiedenti non ottemperanti.
Grazie.

