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Biblioteca, servizi in crescita 

Al via l’orario estivo 
 

Con l’occasione del cambio d’orario estivo, l’assessore alla cultura e istruzione, nonché 

presidente della Biblioteca comunale di Brentonico, Quinto Canali, propone alcune 

considerazioni. 

«Al fine di soddisfare al meglio i “tempi della città” e le esigenze di residenti ed ospiti 

durante l’estate, la Biblioteca comunale “Albino Zenatti” di Brentonico modificherà il suo 

orario di apertura al pubblico dal 2 luglio all’1 settembre. Il nuovo orario rimarrà di 38 ore e 

mezza settimanali, ma riordinato nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al sabato 9.00-12.30 

e 15.30-19.00, con chiusura solamente il lunedì mattina. 

Negli ultimi due anni la Biblioteca di Brentonico, a seguito di uno specifico programma 

straordinario di riqualificazione, ha incrementato il suo patrimonio librario di circa 4.000 

nuovi testi (molti anche quelli per bambini e ragazzi), portandolo a 34.149 volumi 

inventariati al 31 dicembre 2017, dei quali n. 19.290 a patrimonio attivo. Sono stati anche 

comperati quasi mille volumi per le biblioteche interne delle scuole dell’Altopiano 

(materne, elementare e media), affidandoli alle stesse in comodato gratuito. 

Sono stati realizzati due nuovi settori specialistici: “Brentonico e Monte Baldo” ed “Europa 

ed Unione Europea”, mentre è in fase di approntamento un settore conoscitivo delle 146 

municipalità che durante la Grande Guerra ospitarono i più di tremila profughi ed internati 

dell’Altopiano di Brentonico. 

Dopo alcuni anni di trend negativo, gli ultimi due hanno visto una ripresa della fruizione dei 

servizi della biblioteca; i dati ufficiali dell’anno 2017 sono: presenze 29.312 (nel 2016 

28.188, nel 2015 25.540), prestiti 10.241 (nel 2016 9.239), iscritti al prestito 1.085 (nel 2016 

1.031). Notevole riscontro ha avuto la programmazione de “Gli Oracoli del sabato”: alcune 

migliaia sono stati i fruitori dell’ottantina di appuntamenti organizzati dall’ottobre 2016 per 

altrettanti temi di natura culturale, letteraria, storica e civica. 

Dall’ottobre 2017 la Biblioteca comunale di Brentonico ha una dedica formale: su proposta 

unanime del Consiglio di biblioteca, la Giunta comunale ne ha infatti deliberato 

l’intitolazione ad Albino Zenatti, insigne letterato, filologo e pedagogo con radici 

brentegane; la cerimonia di intitolazione ha avuto luogo sabato 26 maggio scorso con 

grande concorso di cittadini. 

Piena soddisfazione quindi per gli obiettivi ed i risultati raggiunti, in attesa comunque che 

auspicabili allentamenti delle limitazioni provinciali d’organico rendano presto possibile 

anche per la Biblioteca di Brentonico l’assunzione della figura del Bibliotecario». 


