RAPPORTO 2020
Il 2020 è stato caratterizzato dal virus Covid-19, secondo disposizioni cantonali la biblioteca è
rimasta chiusa al pubblico dal 14.3 all’11.5.2020 e dal 4.12.2020 fino al 7.1.2021. Dal 7 gennaio
2021, la biblioteca ha potuto riaprire per i prestiti. Durante i periodi di chiusura è stato attivato un
servizio di consegna a domicilio dei libri, il servizio è stato richiesto una decina di volte.
La scelta dei libri è vasta con più di 6500 volumi a disposizione dei nostri lettori. Le bibliotecarie si
impegnano cercando di accontentare i desideri dei lettori grandi e piccini del nostro comune.
Le visite da parte delle scuole dell’infanzia e elementari di Brusio sono state rimandate causa
Covid, gli insegnanti hanno provveduto a prendere in prestito i libri da distribuire fra gli scolari.
Nel 2020 sono stati prestati 736 libri contro 762 del 2019 e 1142 del 2018. Il numero dei
sostenitori è diminuito rispetto agli anni passati: 69 nel 2020, 87 nel 2019 e 85 nel 2018.
Dal 25 novembre sono stati aggiunti nuovi orari di apertura il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle
17.30. In futuro valuteremo, in base all’affluenza di pubblico, se cambiare ulteriormente gli orari di
apertura.
Per Natale la biblioteca ha creato dei buoni regalo per la tessera annuale 2021. Sono stati
acquistati 4 buoni.
La biblioteca sostiene l’iniziativa Nati per leggere. Per Natale ha distribuito ai neonati delle annate
2019 e 2020 del Comune di Brusio il pacchetto di libri omaggio Nati per leggere insieme a un libro
offerto dalla Biblioteca di Brusio. L’offerta è stata molto apprezzata dalle famiglie.
Attività 2020:
-

19 luglio 2020: presentazione al Viadotto del libro “Per una fetta di mela secca” di Begonia
Feijoo Farina. Incontro con l’autrice moderato da Olimpia Girolamo. L’evento è stato
organizzato in collaborazione con la Pgi Poschiavo.
30 agosto 2020: assemblea annuale del comitato.
6 ottobre 2020: Bibliotechino, spettacolo di e con Alessandro Rivola, allestito in biblioteca
per gli allievi della scuole dell’infanzia, della prima e seconda elementare di Brusio. Evento
organizzato in collaborazione con Commissione Casa Besta.
7 ottobre: visita guidata alla mostra “Uorsin” al museo Chesa Planta di Samedan. Uscita in
compagnia della biblioteca La sorgente di Poschiavo e la Pgi sezione Valposchiavo.
11 Novembre 2020: rinviato causa Covid l’incontro con l’autore Luca Cometti per la
presentazione del suo libro “Quaderni palestinesi”.
13 Novembre 2020: Notte del racconto alle ex scuole di Li Geri. Annullata causa Covid.
Per il gruppo delle bibliotecarie, Chiara Balsarini
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