
I numeri del Biblioday 2013 

Domenica 20 ottobre 2013 due percorsi attivati: uno per i bambini dalle ore 15 alle 

ore 18 ed uno per gli adulti dalle ore 15 alle ore 18,30. Totale 6 ore e mezza di 

manifestazione. Affluenza media ex sala congressi circa 80/100 persone, picco 

massimo di presenze nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 17, durante la premiazione 

dei grandi lettori, in cui sono confluiti i bambini ed i loro genitori, la sala ha raggiunto 

la massima capienza di 160 posti con diverse persone in piedi. 

 

4 gli autori che hanno presentato i loro libri: 

”TRA CAMPARDI E PALU’” Gli Zaia. Storia di una famiglia veneta. 

Presentato dall’autore Roberto Ros e la Prof.ssa Anna Menegaldo. 

 

”GLI ANIMALI STANNO VINCENDO”  E ”IL NAUFRAGO” 

Presentati dall’autore Michele Zanetti 

 

”IN TERRITORIO NEMICO”  

Presentato dalla coautrice Michela Mamprin, residente a San Biagio 

 

”L’ITALIA VISTA DAL POPOLO: 150 ANNI DI CONTROSTORIA 

DEL NOSTRO PAESE” 

Presentato dal coautore Simone Menegaldo 

 

N. 8 i lettori che si sono avvicendati per leggere brani di altri autori in modo 

spontaneo. 

N. 2 i chitarristi che hanno suonato melodie di sottofondo. 

Oltre 100 i libri scambiati con il metodo del LIBROBARATTO. 

 

N. 12 i grandi lettori premiati in 4 fasce di età (da 0 a 5 anni, da 6 a 11 anni, da 12 a 14 

anni ed over 14 anni) con attestato di “grande lettore” e piccolo omaggio, libretto per i 

più piccoli ed elegante segnalibro per gli altri. 

Durante la manifestazione i servizi della Biblioteca erano attivi e sono stati concessi 

n. 82 prestiti e fatte n. 8 nuove tessere di futuri utenti. 



Molte le famiglie con bambini, oltre 40 le presenze medie dei bambini per il percorso 

letture animate e laboratori. 

Attivata anche una postazione fisica del recente Progetto Giovani di Callis Alta con un 

presidio permanente di 4 giovani. 

Oltre 30 foto ingrandite di antiche immagini rurali della campagna veneta, messe a 

gentile disposizione del pubblico dall’autore Roberto Ros. 

 

Elenco dei suggerimenti e desideri raccolti tra i 

partecipanti al Biblioday 2013 

 

1. Vorrei una postazione WI-FI libera in Biblioteca per gli utenti. 

2. Vorrei una sala computer dove cercare delle informazioni che a volte non si 

trovano sui libri. 

3. Vorrei che ci fosse un elenco sul web o a disposizione del pubblico in Biblioteca 

dove siano elencati per categoria i libri presenti in modo da trovarli rapidamente. 

4. Complimenti per la manifestazione. Vi consiglio di valorizzare gli autori ed i 

relatori locali e di far conoscere il territorio e la sua bellezza ai giovani, coinvolgendo 

anche l’istituzione scolare. 

5. Mi associo a quanto sopra , in specie storia “locale” e conoscenza del territorio. 

6. Se fosse possibile più laboratori creativi per i bambini e magari organizzare 

anche qualche seminario di una giornata sulla musica, sulla pittura, sulla lettura 

(interessante questa giornata!). 

7. Anche io mi associo a quanto sopra. Complimenti per questa festa. 

8. Non fermarsi alla quantità di libri, non sono mai troppi! 

9. Bravissimi per il vostro magnifico impegno, dovreste ampliare gli incontri con gli 

autori e divulgatori letterari-scientifici. Complimenti! 



10. Bravissimi per la vostra iniziativa di partire proprio dai bambini per far amare 

la cultura pur da piccoli. Perché senza la cultura non si va da nessuna parte e perciò 

continuate così a far valorizzare questo patrimonio e se potete arrivate anche a quegli 

anziani che non possono arrivare in questa bellissima e ricca biblioteca, in modo che la 

cultura sia permanente e senza distinzione di età. Grazie per le vostre belle iniziative. 

11. Propongo che la biblioteca comunale sia dotata di postazioni per ricerche 

internet, anche a prezzo moderato 

12. Propongo un servizio di prestito Ebook. 

13. Propongo la costituzione di un gruppo di volontari che permettano l’accessibilità 

alla Biblioteca in orario più vasto. 

14. Chiedo di ampliare le riviste scientifiche presenti in Biblioteca, grazie del bel 

pomeriggio. 

15. Le news della Biblioteca ad es. nuovi libri o DVD dovrebbero essere valorizzati 

sul sito web del Comune o su un mini sito della stessa biblioteca. 


