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“ I libri sono i compassi, i telescopi, i sestanti e le mappe 

che altri uomini hanno preparato 

per aiutarci a navigare 
nei pericolosi oceani della vita umana” 

 
                                                                              

  (Jesse Lee Bennett) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Una biblioteca può essere piccola o grandissima, ma è sempre una casa di tanti libri; infatti la 
parola “Biblioteca” significa “dove si custodiscono i libri”. Ciò fa sì che, nella biblioteca, si 
concentrino le esperienze e i saperi, i mille punti di vista che hanno formato e formano il 
mondo degli uomini. 

In libreria i libri si comprano; in biblioteca, invece, si possono leggere ed anche prenderli in 
prestito e portarli a casa gratuitamente. 

La Biblioteca Comunale di Loiri Porto San Paolo è nata trent'anni fa, nel 1980, alcuni mesi 
dopo l'istituzione del nuovo comune autonomo di Loiri Porto San Paolo (1979), ma ha iniziato 
a funzionare in modo continuativo solo nel 2004, anno in cui è entrata a far parte del Sistema 
Bibliotecario Anglona Gallura, di cui fanno parte una ventina di biblioteche. Il centro di 
coordinamento è la biblioteca comunale di Tempio Pausania. 

La Biblioteca Comunale ha due sedi: una a Loiri, nell'entroterra, e una sulla costa, a Porto San 
Paolo. 

La sede della biblioteca di Loiri è dedicata a Francesco Cossiga, che è stato l'ottavo Presidente 
della Repubblica Italiana, mentre quella di Porto San Paolo  è dedicata a Paolo Dettori, che è 
stato presidente della Regione Sardegna negli anni Sessanta. 

La dotazione libraria della Biblioteca è di circa 6.000 volumi, mentre quella del Sistema è di 
circa 200.000 volumi. 

Per trovare un libro ci vuole un elenco che si chiama “catalogo” in cui ogni libro è schedato 
come in un identikit: autore, titolo, data e luogo di edizione, collana, numero di pagine, 
illustrazioni... Il catalogo si può consultare in biblioteca ma anche comodamente da casa al 
sito:  www.sbagnet.it. 

Le biblioteche dialogano online tramite un linguaggio comune attraverso la rete e ciò permette 
lo scambio di informazioni e la partecipazione a progetti comuni. Ciò fa sì che il patrimonio 
effettivo di ogni singola biblioteca sia molto vasto. 
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http://www.sbagnet.it/


Nelle due Biblioteche comunali di Loiri e di Porto San Paolo sono state allestite delle Sezioni 
per Ragazzi. 

La Sezione Ragazzi si propone di fornire un servizio di base per utenti dai 0 ai 14 anni al fine 
di promuovere lo sviluppo delle capacità conoscitive, critiche ed  espressive dei bambini e dei 
ragazzi. 
Attualmente la sezione ragazzi conta un patrimonio librario di circa 3.000 volumi, tra cui 
alcuni libri in inglese, francese e tedesco. 
La maggior parte dei documenti è stato acquistato dal Comune, ma sono state accettate 
donazioni da parte di lettori residenti e turisti non residenti. 
L'Amministrazione Comunale si impegna al funzionamento della struttura e a mantenere 
sempre vivo e rinnovato il patrimonio librario. 

Per entrare in biblioteca e far parte della comunità dei lettori bisogna possedere una tessera 
personale che si fa presentandosi, accompagnati da un adulto, con un documento valido. 

All'entrata trovi il bancone delle informazioni e del prestito. 

Trovi cartelli e segnali colorati per orientarti e il personale bibliotecario che  ti aiuterà a 
trovare quello che cerchi. 

Tutto il patrimonio librario e il materiale audiovisivo, è collocato a scaffale aperto e 
disponibile per il prestito. 
A Porto San Paolo, sono, inoltre, a disposizione degli utenti, due punti di consultazione dei 
cataloghi on-line e postazioni Internet. 
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La Sezione Ragazzi offre diversi servizi: 
 
- consultazione libera di tutti i documenti della sezione 
- prestito libri 
- prestito dvd 
- consulenza qualificata per orientamento delle scelte di lettura 
- istruzione all' uso delle diverse fonti per il reperimento delle informazioni 
- supporto nelle ricerche 
- fotocopie limitate di testi non spostabili dalla biblioteca 
- riproduzioni digitali 
- download di dati 
- visione di film o documentari 
- prenotazione visite guidate per classi 
- organizzazione letture ad alta voce e laboratori 
- prestito speciale della durata di un anno scolastico agli insegnanti 
- consulenza bibliografica e approfondimenti tematici 
- attività specifiche e volte al raggiungimento di obiettivi comuni possono essere    concordate 
e coorganizzate con le Autorità scolastiche e singole classi. 
 
In biblioteca si va anche per leggere giornali e riviste, scrivere, fare i compiti, guardare la tua 
posta, cercare immagini o lavorare sul tuo computer, navigare in Internet... 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono fare anche ricerche di gruppo:   vi sono dei tavoli negli spazi appositi dove si 
può parlare a voce bassa. 
Insomma, puoi fare un bel po' di cose! 
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Per i più piccoli ci sono libri pop-up o con immagini coloratissime o che emettono suoni. 

Gli scaffali sono suddivisi per generi. Vi è uno scaffale multiculturale e uno scaffale tematico 
che cambia a seconda del periodo in corso. 

In tutte le biblioteche del mondo i volumi sono suddivisi in classi principali:   opere generali, 
cioè enciclopedie, dizionari o atlanti, filosofia, religione, scienze,linguaggio, arti, letteratura, 
storia e geografia. 

Per comodità i testi della sezione ragazzi sono classificati  anche in “generi letterari”: 
avventura, gialli, horror, humour, fantasy, mitologia... e vi sono anche collane suddivise per età. 

Si possono prendere due libri e due dvd per volta. Il prestito dura un mese eventualmente 
rinnovabile per un massimo di due volte. 
Quando hai finito di leggere, i libri vanno restituiti alla biblioteca. 

Ricordati di riportare il libro prima che scada il prestito perché qualcun altro potrebbe 
volerlo leggere e, se fossi tu, ti seccherebbe aspettare... 

Se non hai ancora finito il libro e nessuno lo ha prenotato puoi rinnovare il prestito e 
tenerlo ancora un po'. 

Se il libro o il dvd che vuoi è già in prestito, puoi prenotarlo. Verrai avvisato quando sarà 
disponibile. 

Se non hai trovato un libro, un dvd o una rivista che ti interessa puoi scriverlo in una lista di 
desideri che si trova sul bancone d'entrata. 
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RISPETTIAMO LE REGOLE 

La Biblioteca è di tutti per cui bisogna avere rispetto dei libri e delle altre persone con poche 
regole di buon senso e di rispetto per gli altri. 

Se ci troviamo in biblioteca in cui alcuni stanno leggendo con attenzione, alcuni stanno 
studiando, altri stanno cercando dei libri o chiedendo informazioni, il silenzio è 
d'obbligo: potremo solo scambiarci qualche parola bisbigliando; se vogliamo parlare 
dobbiamo uscire fuori . 

Ricordate che le persone presenti in biblioteca stanno cercando di leggere o di  studiare. 
Quindi : 

Si sta quieti e tranquilli, non si parla a voce alta o uno con l'altro in continuazione. Si 
cammina e non si corre. 

Non è permesso parlare al telefonino, che va messo in modalità silenziosa, e per parlare 
si esce fuori dalla biblioteca. 

Non è permesso portare cibo e  bevande nelle sale di lettura. 

In una biblioteca i libri passano di mano in mano, di generazione in generazione, quindi 
vanno rispettati più del solito, più dei tuoi, perché dopo di te molti altri li leggeranno. 
Quindi: 

Per favore, fai attenzione ai libri, non sottolinearli, sporcarli, piegarli, farci le orecchie, 
tienili puliti e ordinati! 
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Ai ragazzi non è permesso entrare nella sala degli adulti. 
I bambini al di sotto degli otto anni vanno accompagnati da un adulto responsabile per 
tutto il tempo (o, a discrezione del bibliotecario, da un giovane adulto). 

I bambini al di sopra degli otto anni possono rimanere da soli se la loro condotta 
rispetta il regolamento della biblioteca: un linguaggio offensivo, un comportamento 
maleducato o, peggio,  distruttivo, non sarà tollerato. 

I genitori sono gli unici responsabili del corretto uso dei servizi e dei materiali da parte 
dei loro figli e dovranno, eventualmente, pagarne i danni. 

Tutti i libri utilizzati si lasciano sopra i tavoli poiché se sbagli collocazione il libro 
diventerà introvabile. 

Leggere può essere divertente, emozionante, pauroso... 
Quale genere di libri e di storie ti piacciono? 

Puoi prendere un libro di avventure, un manuale di ricette, una guida turistica, un libro d'arte, 
di poesia, un testo scientifico, fiabe popolari o leggende del tuo paese, racconti... 
 
 
 
Ti aspettiamo alla scoperta di uno spazio speciale che è anche il tuo.  
Inoltrati negli scaffali della biblioteca, potresti scoprire cose interessanti e che non ti 
aspetti... 
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DOVE SIAMO... 
SEDE DI LOIRI  

Indirizzo:  Via Vincentelli, 3 

 
SEDE DI PORTO SAN PAOLO 
Indirizzo:   Via Donatello, 2 

 
La Biblioteca Comunale è aperta in questi giorni e orari: 

 
                                              Mattina                              Pomeriggio 

 
SEDE DI LOIRI  

 
Lunedì     dalle 10.00 alle 13.00 

Martedì        dalle 15.00 alle 18.00 

Giovedì        dalle 15.00 alle 18.00 

 
SEDE DI PORTO SAN PAOLO 

 
Lunedì         dalle 15.00 alle 18.00 

Martedì    dalle 10.00 alle 13.00 

Giovedì    dalle 10.00 alle 13.00 

Venerdì        dalle 15.00 alle 18.00 

 
Puoi chiedere comodamente informazioni anche per telefono, via mail … o puoi leggere le  

notizie  nella  pagina facebook della biblioteca. 

 
Telefono:  0789-40466   (Sede di Porto San Paolo) 
 
E-mail: biblioteca.loiripsp@tiscali.it 
 

f: Biblioteca Comunale di Loiri Porto San Paolo    
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