
BIBLIOTECA COMUNALE “BOLLO - GHIRARDO” 
 

La Biblioteca Comunale “Bollo – Ghirardo” è situata al primo piano dell’edificio ex sede della Comunità montana Dora Baltea 

Canavesana.  

 

Indirizzo:   111, Strada Statale 26 - 10010 Settimo Vittone (TO)  

Telefono:   0125 658131 

E-mail:   biblioteca@comune.settimovittone.to.it 

Sito Web Erasmo online: www.ivrea.erasmo.it 

 

Orari di apertura al pubblico 

 

La gestione della Biblioteca è affidata alla Pro Loco; in particolare, il servizio è garantito da un gruppo di volontarie (costantemente 

aggiornate grazie ai corsi di formazione proposti dal Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese ai quali il personale partecipa 

regolarmente) nei seguenti giorni e orari: 

 

Lunedì:  dalle 9:00 alle 11:00 

Mercoledì: dalle 14.30 alle 16:30 

Venerdì:  dalle 16:00 alle 18:00 

 

Sono inoltre attuabili aperture extra su richiesta. 

 

Informazioni generali* 

 

Patrimonio bibliografico: 7300 volumi (di cui molti ancora da 

catalogare; il patrimonio è costantemente ampliato dall’acquisto 

dei libri più recenti e più letti e dei testi segnalati dalle scuole) 

Numero di lettori: 316 

Prestiti annuali: 1301 

 

*dati aggiornati all’anno 2014 

 

La storia 

 

Le origini della Biblioteca Comunale risalgono al 1959, anno in cui la Prof. Marina Bersano Begey, Soprintendente Bibliografica per il 

Piemonte, propone al Comune di istituire un “Posto di Prestito” a Settimo Vittone con l’intento di offrire alle persone lontane dai 

grandi centri urbani la possibilità di accostarsi alla lettura e godere del comune patrimonio di civiltà e cultura. Il Comune mette così 

a disposizione un piccolo locale all’interno della stessa casa Comunale, dove ogni tre mesi si provvede a rinnovare l’offerta grazie 

alle cosiddette “cassette” contenenti circa un centinaio di volumi.  

Sebbene la varietà dei volumi offerti sia limitata, il Posto di Prestito incontra il favore della popolazione e continua la sua attività 

per quasi cinque anni, fino a quando, nel 1963, il Ministero della Pubblica Istruzione decide di applicare alla Provincia di Torino il 

piano “L” con il quale si fornisce una Biblioteca a tutti i Comuni. Nonostante ciò richieda una spesa non indifferente, a quei tempi 

non sostenibile dal Comune, impegnato nella realizzazione di opere più urgenti, i lavori sono eseguiti grazie al contributo alle spese 

e alla consulenza gratuita dell’Amministrazione Provinciale di Torino, in particolare nella persona dell’allora Preside della Provincia 

prof. Giuseppe Grosso. 

Nel gennaio del 1964 la Biblioteca inizia la sua attività nel salone comunale al piano terreno, avvalendosi anche di donazioni di 

privati cittadini e offrendo un servizio di consultazione, particolarmente utile per gli studenti, senza comunque rinunciare al Posto 

di Prestito. La Biblioteca continua il suo servizio ai cittadini per circa 20 anni. 

Nel 1996, dopo 13 anni di inattività, la Biblioteca viene riaperta sempre 

nell’edificio sede del Municipio, nel cuore del paese. A occuparsi del 

recupero e della selezione del materiale esistente, nonché dell’acquisto di 

nuovi volumi, per conto del Comune e con la supervisione della direzione 

della Biblioteca d’Ivrea, è l’Associazione Turistica Pro Loco. La riapertura è 

promossa in particolare dall’allora segretario Paolo Bollo, che, insieme a 

un gruppo di volontari, si occupa della catalogazione dei libri a 

disposizione, ed è possibile grazie anche alla donazione da parte di una 

famiglia di Settimo Vittone di preziose pubblicazioni appartenute a 

Giacomo Ghirardo, giornalista parlamentare e direttore del Mattino di 

Napoli, ma originario del paese dove amava tornare spesso in villeggiatura. 
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Nel febbraio 2014 la Biblioteca viene definitivamente trasferita al primo piano dell’ex sede della Comunità montana Dora Baltea 

Canavesana. L’inaugurazione della nuova sede rappresenta anche l’occasione per intitolare la Biblioteca alla memoria di Paolo Bollo 

e Giacomo Ghirardo. 

 

I prestiti 

 

Per l’iscrizione è sufficiente esibire un documento di riconoscimento per la registrazione dei propri dati anagrafici e la compilazione 

di una scheda personale. In questo modo, l’utente ha diritto a prendere in prestito gratuito fino a 2 volumi (di cui solo 1 tra gli 

ultimi arrivi) per la durata di un mese, prolungabile in base alle proprie esigenze personali o a quelle degli altri lettori.  

I generi disponibili vanno dalla narrativa italiana e straniera (in parte anche in lingua) alla saggistica e alla letteratura, dai libri gialli 

alla fantascienza, dalla storia e dalla geografia al teatro e alla filosofia, dalla religione all’arte. Molto ricca e sempre aggiornata è 

l’offerta di libri per ragazzi, fin dalla più tenera età. Di particolare pregio per la loro unicità sono i numerosissimi volumi di economia 

e di politica e su Napoli (arte, storia, folklore, …), appartenuti alla Biblioteca Ghirardo. A questi si aggiunge una dotazione 

temporanea di 100 volumi, forniti tramite il Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, aggiornata ogni 3 mesi.  

Inoltre, sono a disposizione degli utenti numerose riviste di arredamento, di cucina e di lavori femminili. 

Vi è poi la possibilità di consultare in loco alcuni dizionari ed enciclopedie 

sempre aggiornati e volumi di maggiore pregio per i quali, data la loro 

preziosità, non è consentito il prestito.  

La Biblioteca prevede anche un servizio di prestito interbibliotecario; 

attraverso il Centro Rete di Ivrea, infatti, può richiedere i testi di cui essa è 

sprovvista ed ottenerli in breve tempo.  

Con il trasferimento nella nuova sede, è stato inoltre possibile provvedere 

all’informatizzazione del catalogo cartaceo della Biblioteca, ora collegata 

alle altre Biblioteche del territorio e in grado di offrire un servizio di ricerca 

e prestito libri online. Nello stesso ambito, a partire dal mese di gennaio 

2015 è stata istituita la Tessera Unica del Sistema Bibliotecario di Ivrea e 

Canavese, uno strumento che consente la condivisione, da parte del 

sistema bibliotecario, e l’accesso, da parte del lettore, ai servizi offerti dalle 75 Biblioteche collegate, senza dover ripetere 

l’iscrizione presso ciascuna struttura. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 

https://www.comune.ivrea.to.it/index.php/notizie/851-tessera-unica.html. 

     

I servizi offerti 

 

- Area informatizzata: postazione PC utilizzabile dagli utenti con 

possibilità di stampare e fotocopiare il materiale consultato. 

- Area per i bambini: ampia sala dedicata ai bambini, con un angolo 

speciale per i più piccoli, e allestimento di uno spazio attrezzato per 

momenti di lettura interattiva per mamme, nonni e bambini che 

frequentano la Biblioteca. 

- Area delle novità: allestimento di uno spazio per la segnalazione di 

notizie legate al territorio ed eventi culturali e folkloristici del Canavese 

e della Valle d’Aosta (per questo, anche in collaborazione con le 

Biblioteche di Pont Saint Martin e Donnas). 

- Cassette di prestito: preparazione di cassette specifiche per 

l’ambulatorio di pediatria e le scuole del Distretto, a partire dalla 

primissima infanzia.  

 

Le attività organizzate 

 

- Coinvolgimento delle scuole: per promuovere la lettura e avvicinare i più piccoli al mondo dei libri, vengono regolarmente 

programmate visite in Biblioteca per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Organizzati in genere in orari 

prestabiliti, anche non coincidenti con quelli di apertura, questi appuntamenti offrono ai bambini la possibilità di sfogliare, 

leggere e prendere in prestito volumi adatti alla loro fascia di età. 

- Progetto “Nati per leggere”: pensata sempre come incentivo alla lettura per i più piccoli, la Biblioteca aderisce all’iniziativa 

nazionale, promossa dal Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, con laboratori di lettura animata per gli alunni delle scuole 

dell’infanzia e delle prime classi delle scuole primarie del territorio. Per ulteriori informazioni a riguardo, consultare il sito 

http://www.natiperleggere.it/. Il Comune di Settimo Vittone mette a disposizione un pulmino per permettere agli alunni dei 

comuni limitrofi di raggiungere la Biblioteca. 
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- Corso di scacchi: ogni anno la Biblioteca, in collaborazione con la Pro Loco, organizza un corso di scacchi per i bambini della 

scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Settimo Vittone e dei paesi limitrofi. Il ciclo di lezioni, 

tenute da un insegnante della Società Scacchistica Eporediese, ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo degli scacchi e di 

permettere loro di acquisirne la logica. Al termine del corso, i partecipanti prendono parte a un torneo finale al quale, in 

genere, vengono invitati anche bambini che hanno partecipato ad altri corsi. L’attività si conclude con la cerimonia di 

premiazione, solitamente in concomitanza con le celebrazioni della festa patronale. 

- Corsi di sostegno e recupero per alunni segnalati dai servizi sociali: la Biblioteca si affianca ai volontari che prestano la loro 

opera, in orario extrascolastico, per gli alunni in difficoltà, offrendo, oltre a un’area dei locali, il necessario supporto  

documentario e multimediale. 

- Corsi per adulti: in base alle richieste e agli interessi rilevati per 

attività specifiche, la Biblioteca si fa promotrice di corsi destinati 

ai più grandi, come corsi di decoupage, cartonaggio e decorazioni 

varie. 

- Presentazione di libri: la Biblioteca organizza periodicamente 

incontri con autori locali per la presentazione e la promozione di 

nuovi libri.   

- Mostre: la Biblioteca ospita mostre di artisti locali e di lavori 

eseguiti dai bambini delle scuole di Settimo Vittone ed 

esposizioni di materiale attinente a storia e tradizioni locali.  

- Concorsi di fotografia: la Biblioteca collabora con la Pro Loco 

nell’organizzazione di concorsi fotografici a tema a cui 

partecipano numerosi fotografi provenienti da tutto il Canavese. 

- Teatro Regio di Torino: la Biblioteca organizza trasferte al Teatro Regio di Torino in occasione di rappresentazioni concordate 

annualmente in base al programma in calendario per la stagione in corso. 

- Uscite culturali: la Biblioteca organizza gite a scopo culturale, alla scoperta di aspetti poco conosciuti o inediti del nostro 

territorio (prime proposte già realizzate: il Teatro Regio dietro le quinte, Torino notturna, Torino magica e Torino gialla).  

 

Sono in previsione serate di proiezioni di film che possano suscitare commenti e discussioni sul tema. 

Sono in previsione presentazioni di testi (saggi, romanzi, ricerche, ...), curate dall’autore, che rispondano agli interessi degli utenti. 


