
COMUNE DI VICENZA

Istituzione pubblica Biblioteca civica Bertoliana

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Aspetti patrimoniali

Monografie sui diversi supporti

La tabella che segue riporta le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2015 nel patrimonio 
documentario corrente ed effettua una comparazione con i corrispondenti dati del 2013 e 2014.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Nuove accessioni (acquisti e doni)
Servizi di studio, ricerca, 
conservazione*

3.128 2.858 2.481

Variazione %
+4,09% -8,63% -13,19%

Nuove accessioni (acquisti e doni)
Servizi di pubblica lettura** 4.192 3.825 3.379

Variazione % -14,40 -9,4% -11,66

Totale accessioni 7.320 6.683 5.860

Variazione % - 7,36% -9,07% -12,32

De-accessioni Rete Urbana 968 2.016 3.253 

De-accessioni Palazzo San Giacomo 6 3 345

Variazione patrimonio
n. documenti totali 6.346 4.664 1.992

Variazione % -0,30% -26,50% -57,29

*  I  dati  patrimoniali  sono presi dal Registro cronologico d’entrata.  L’implementazione di tale registro viene fatta con
l’attività di catalogazione. Per quanto riguarda la sola sede centrale nel 2015 sono stati lavorati 2.481 documenti , di cui
1.243 (50,10 %) costituti da acquisti e  1.028 (41,43%) da doni, i rimanenti derivano da deposito legale o scambi.

N.B. – I  servizi  di studio e ricerca, conservazione sono quelli  svolti  nella sede di Palazzo S. Giacomo. I
servizi di pubblica lettura interessano invece tutte le altre sedi che offrono servizio librario.



Periodici

2013 2014 2015
Sede centrale Periodici N. titoli

in
corso
309
(-3)

198 N.
titoli

in
corso
297
(-12)

196 N. titoli
in corso

289
(-8)

193

Quotidiani 29 28 28
Rete Urbana Periodici 68 60 55

Quotidiani 14 13 13

DONI E DEPOSITI DI RILIEVO

Dono Giancarlo Beltrame
Gli eredi Antonio, Patrizia, Angela Beltrame  hanno donato  un fondo di 302 libri antichi, 14
manoscritti, 14 autografi, 6 stampe appartenenti al padre Giancarlo. Tra questi, vi è una
importante bibbia miniata del XII secolo

Dono Giuseppe Mondani Bortolan
Donazione  di  4  ritratti  e  2  miniature,  su  cornice  dorata,  e  di  un  faldone  contenente
documentazione manoscritta relativa alla famiglia Bortolan e a Lorenzo Barichella, con
alcuni manoscritti autografi di quest'ultimo.
.

Comune di Vicenza-Settore Servizi sociali 
Consegnate  262  fotografie  sull'emigrazione  vicentina  nel  mondo,  copie  di  originali
fotografici  eseguite  in  occasione  dell’esposizione  Merica!  Mostra  fotografica  e
documentaria sulla storia dell’emigrazione curata dalla Consulta degli anziani e allestita a
Vicenza nel 1996

Dono Fiorio
Il  dono consiste in 200 volumi c.a, databili  tra la seconda metà del Settecento e tutto
l'Ottocento ai quali sono da aggiungere 168 libri moderni e una raccolta di spartiti musicali,
alcuni di questi manoscritti.

Dono Giuseppe Meneghello
Si  tratta  di  46  lettere  di  Luigi  Meneghello  alla  moglie  Katia  Bleier  relative  al  periodo
settembre – novembre 1948 e marzo – settembre 1954.

Dono Ferrari
Nel corso del 2015 da parte del figlio Angelo sono stati donati circa 700 volumi, relativi alla
formazione scolastica  e  all’attività  politica  di  Francesco  Ferrari. E’  presente  anche un
nucleo di documenti e volumi della moglie di Ferrari, Ebe Reggiani, anch'essa impegnata
politicamente.

Dono Giovanna e Bernardo Dalla Pozza
Maschera  funebre  e  calco  della  mano  di  Antonio  M.  Dalla  Pozza  (già  direttore  della



Biblioteca Bertoliana e studioso di argomenti vicentini), 24 quaderni di appunti manoscritti
di  carattere  palladiano,  2  lettere  del  letterato  vicentino  Arnaldo  Tornieri,  varia
documentazione su Laura Lattes e una pubblicazione prestigiosa su Jacopo da Ponte.

Dono Archivio PSI
Si tratta di 67 faldoni provenienti dalla Federazione Vicentina del PSI.

Luciano Righi
Ulteriore  consegna  di  documentazione  ad  implementare  il  proprio  archivio  politico
consegnato a suo tempo alla biblioteca.

Alberto Lembo
Fascicoli vari relativi all'attività politica, ma anche all'attività di ricerca del donatore che ha
da tempo consegnato il proprio archivio alla Bertoliana.

ACQUISTO MATERIALE DI PREGIO

Riproduzione digitale della Carta geologica di Vicenza e provincia di Arturo Negri edita a
Vicenza dalla tipografia Fabris nel 1901.

RESTAURI

• Restauro del Bozzetto in gesso di Cesare Biscarra per un monumento a Giacomo
Zanella (Finanziamento Giuseppe Pupillo in memoria della moglie Anna Peronato)

• Restauro del  manoscritto  Diploma di  laurea in  filosofia  e medicina rilasciato da
Pietro  Antonio  Corniani,  iuris  utriusque  doctor,  arcidiacono  padovano,  vicario
generale del vescovo di Padova Giovanni Minotto Ottoboni, a Ludovico Da Schio
vicentino (Finanziamento Famiglia Da Schio)

PROGETTI ARCHIVISTICI

Archivi politici Vicentini: 
• Implementazione dell'inventariazione del Fondo Alberto Lembo;
• Conclusione  inventariazione dettagliata  Archivio  storico  Corpo  nazionale  giovani

esploratori italiani – Sezione di Vicenza.

Archivio editoriale La Locusta :
Ad agosto 2015 si è concluso il progetto di inventariazione dell’archivio della casa editrice
La Locusta, donato alla Bertoliana da Rienzo Colla nel 2009. Il progetto ha comportato
l’inventariazione analitica di 563 unità archivistiche con il software Arianna 3.3 e la creazio-
ne di un data-base dei corrispondenti di Rienzo Colla.

Elenco di consistenza e trasferimento dell’Archivio Loschi:



In  previsione  del  trasferimento  da  Palazzo  Trissino  alla  Bertoliana  dell’archivio  della
famiglia  Loschi,  si  è  proceduto  a  compilare  un  elenco  di  consistenza  del  materiale,
funzionale,  tra  l'altro,  a  ottenere  dalla  Soprintendenza  archivistica  del  Veneto
l’autorizzazione  necessaria  per  lo  spostamento.  L’archivio,  composto  da  723  unità  di
condizionamento, è stato spostato in Biblioteca Bertoliana in data 17 agosto 2015.

Archivio Scrittori Vicentini
• Riviste e completate le schede fondi degli scrittori vicentini compresi nell'omonimo

archivio;
• Inseriti  i  profili  biografici  degli  scrittori  Adolfo  Crosara,  Paolo  Lanaro  e  Arturo

Zanuso.

Inventariazione epistolari
Nell’ambito del progetto di servizio civile, tra maggio 2014 e maggio 2015 si è intervenuti
nella inventariazione con software Arianna di n. 45 buste di epistolari di illustri vicentini
(Andrea Alverà,  Arnaldo Arnaldi  Tornieri,  Carlo e Giuseppe Barbieri,  Lodovico Baretta,
Giovanni  Battista  Bonagente,  Bartolomeo  Bongiovanni,  Andrea  Capparozzo,  Girolamo
Ferramosca,  Giuseppe Marzari-Pencati,  Leonardo Alessandro  e  Marcantonio  Trissino).
Sono state complessivamente inventariate  1.859 unità archivistiche per un totale di oltre
10.000 lettere. 

Archivio ISTREVI:
Collaborazione  scientifica  al  progetto  di  inventariazione  dell’archivio  ISTREVI  (marzo-
dicembre 2015): il  progetto ha previsto la collaborazione e la supervisione del lavoro di
inventariazione dell’archivio dell’ISTREVI, realizzato con contributo della Regione Veneto.

PROGETTI DI CATALOGAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ANTICA

 Inserimento  in  Nuova  Biblioteca  Manoscritta  di  170  immagini  collegate  a
catalogazioni di manoscritti già presenti;

 Catalogazione e descrizione di 25 legature antiche di pregio del fondo incunaboli;
 Conclusione catalogazione degli incunaboli vicentini in SBN: n. 38;
 Inizio catalogazione incunaboli italiani e stranieri in SBN: n. 20.
 Catalogazione  in  SBN   con  il  legame  “oggetto  digitale”  delle  fotografie

sull'emigrazione  vicentina  nel  mondo  provenienti  del  settore  Servizi  sociali  del
Comune di Vicenza: n. 262.

INIZIATIVE COLLEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'AREA

CONSERVATIVA

 Esposizione  Cammino  di  luce.  Il  pellegrinaggio  di  Francisco  Sancho  attraverso
l'Europa: Roma – Santiago de Compostella – Le Puy en Velay – Assisi – Roma
(Palazzo Cordellina, 19 dicembre 2014-11 gennaio 2015)

 Presentazione dell’album fotografico Valdastico: fondazione del nuovo comune, 13.
settembre 1940 - XVIII, [1941] (Biblioteca di Valdastico, 24 gennaio 2015)



 Presentazione  della  pubblicazione  Fogazzaro  intimo:  lettere  e  taccuini  segreti
(Palazzo Cordellina, 15 maggio 2015)

 Presentazione del progetto: Quando il marmo incontra la carta (Palazzo Cordellina,
18 Settembre 2015). In occasione della Settimana del marmo 2015 la Bertoliana ha
predisposto,  insieme  al  Consorzio  marmisti  di  Chiampo,  un  progetto  di
digitalizzazione di 509 lastre fotografiche che lo studio vicentino Ferrini eseguì tra il
1953 e il  1965 sull'industria del marmo di Chiampo e un progetto di  restauro di
mappe  manoscritte  della  valle  del  Chiampo,  di  disegni  di  palazzi  e  statue  del
vicentino.

 Presentazione  pubblica  della  donazione  eredi  Beltrame  (Palazzo  Cordellina,  16
ottobre 2015): La Biblioteca civica Bertoliana e gli eredi Antonio, Patrizia e Angiola
Beltrame  hanno  organizzato  una  presentazione  pubblica   della  donazione  dei
preziosi volumi provenienti dalla biblioteca di Giancarlo Beltrame e delle borse di
studio dedicate alla storia della scienza. Sono intervenuti, tra i relatori, Lorena Dal
Poz della Soprintendenza Beni librari e l'antiquario Roberto Cena di Torino, che
hanno descritto i  volumi donati  e sensibilizzato sull'importanza delle donazioni a
favore  delle  biblioteche  pubbliche.  Per  l'occasione  è  stata  allestita  una  piccola
mostra con alcuni dei più pregevoli volumi donati.

 Incontro con l'Associazione Amici della Bertoliana (Palazzo Cordellina, 3 novembre
2015)
Incontro  pubblico  organizzato   dagli  Amici  della  Bertoliana  e  finalizzato  alla
presentazione  dell'iniziativa  “Dona  un  libro,  salva   una  foto”  promossa
dall'Associazione  Lions  Club  Vicenza  Host,   finalizzata  alla  raccolta  fondi  per  il
restauro  delle  storiche  fotografie  di  Vicenza  conservate  nel  fondo  Gonzati.  Per
l'occasione è stato preparato il PPT Scrivere con la luce: le antiche fotografie della
Biblioteca Bertoliana.

CONVEGNI/CONCERTI/SPETTACOLI/ PRESENTAZIONI

1. Presentazione del l ibro Saffo di Adriana Chemello (Palazzo Cordell ina,
29 maggio 2015)

2. Presentazione del libro  La città delle parole: Scritture del Novecento vicentino  di
Paolo Lanaro (Palazzo Cordellina, 11 giugno 2015)

3. Presentazione del libro Antonio Barolini. Cronistoria di un'anima. Atti dei Convegni
di  New York e di  Vicenza a cura di Teodolinda Barolini  (Palazzo Cordellina, 12
dicembre 2015

VISITE GUIDATE

 Visite guidate alle scolaresche al materiale antico e di pregio della Biblioteca: n. 20.
Tre percorsi specifici destinati al Liceo “don G. Fogazzaro”, relativi alla figura e alla
famiglia  Fogazzaro,  alla  storia  di  Vicenza  attraverso  le  fonti  archivistiche  e  le
cronache, l'editoria periodica dal Settecento fino alla fine dell'Ottocento

 Visita  di  un  gruppo  di  docenti  e  studenti  dell'Università  Humboldt  di  Berlino
coordinati da Petra Hauke (18 febbraio 2015)



 Visita  di  un  gruppo  di  studenti  dell'Università  della  North  Carolina-Charlotte,
accompagnati dalla prof.ssa Elena Dal Prà

 Visita dell'Associazione Calligrafica Italiana

COLLABORAZIONI E PRESTITO DI MATERIALE PER MOSTRE

• Prestito di 28 fotografie relative all'opera di  Medardo Rosso, presenti  nll'Archivio
editoriale di Neri Pozza, per la mostra Medardo Rosso realizzata presso la Galleria
di Arte Moderna di Milano (17 febbraio – 5 giugno 2015)

• Prestito  di  2  disegni  autografi  di  Giovanni  Miglioranza  per  la  mostra  Giovanni
Miglioranza e il teatro romano di Berga promossa dal Comune di Vicenza – Settore
musei, cultura e promozione alla crescita (4 luglio-27settembre 2015)

• Prestito  di  materiali  documentari  e  a  stampa  per  l'esposizione  temporanea  Gli
orologi rinascimentali: da Leonardo a Galileo tra potere e prestigio promossa dal
Museo Diocesano di Vicenza in collaborazione con Orologeria Soprana di Vicenza
(14 ottobre 2015 -14 febbraio 2016).

PUBBLICAZIONI

• Realizzazione e curatela del volume  Fogazzaro intimo: lettere e taccuini  segreti,
Biblioteca civica Bertoliana, 2015

• Collaborazione con Alfredo Dagli Orti  (fotografo) per la riproduzione di 61 incisioni
per l'opera La Roma dei Giubilei: memorie, cronache e guide di pellegrini curata da
Attilio Brillli ed edita da UTET-Grandi opere. Riproduzioni pubblicate: n. 41.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

 “La biblioteca fuori  di  sé:  inventariazione con software  Arianna 3.3 di  archivi  di
persona (maggio 2014-maggio 2015). Ha impegnato un volontario con OLP Mattea
Gazzola (Inventariazione sezione Epistolari; collaborazione a eventi culturali);

 “La biblioteca fuori  di  sé:  catalogazione del  libro  antico”  (Maggio 2014-maggio
2015): n. 2 volontari con OLP  Laura Sbicego (Catalogazione del libro antico della
stanza P di Palazzo S. Giacomo).

 “La biblioteca fuori di sé (ottobre 2015-ottobre 2016): n. 3 volontari con OLP  Laura
Sbicego  (Catalogazione  del  libro  antico,  Inventariazione  sezione  Epistolari;
collaborazione a eventi culturali.



STAGE UNIVERSITARI

• Analisi  dell’archivio  dell’UNPA  di  Vicenza  (Università  degli  studi  di  Venezia,  2
novembre-4 dicembre 2015)

• Descrizione dei  747 manifesti  della donazione Giuseppe Professione (Università
degli studi di Venezia, ottobre-novembre 2015)

• Digitalizzazione di  944 incisioni  di  Cristoforo  Dall'Acqua contenute  nei  volumi  a
stampa  della  Biblioteca  Bertoliana  (Università  degli  studi  di  Padova,  Scuola  di
specializzazione Beni storico-artistici, 2015)

STAGE  SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Elenco pubblicazioni d'occasione e ricerca documentazione su scrittori  vicentini  tramite
spoglio periodici (ottobre-dicembre 2015)

PROGETTI CON UNIVERSITÀ E TESI DI LAUREA

L'attività  di  Cristoforo  Dall'Acqua  per  l'illustrazione  libraria:  il  fondo  della  Biblioteca
Bertoliana  di  Vicenza,  Università  degli  studi  di  Padova,  Tesi  di  specializzazione  della
Scuola di specializzazione Beni storico-artistici, 2015)

LAVORI SOCIALMENTE  UTILI
 

• Elenco di  consistenza delle  fotografie  sull'immigrazione vicentina  nel  XX secolo
(periodo: gennaio 2015)

• Digitalizzazione di 262 fotografie sull'emigrazione vicentina nel XX secolo (periodo:
gennaio 2015)

• Cartellinatura archivio editoriale La Locusta (dicembre 2015).

VOLONTARIATO

• Digitalizzazione di 515 disegni di architettura della Biblioteca Bertoliana   (periodo:
marzo-novembre 2015)

• Elenco di consistenza dell’archivio Scola Camerini (gennaio-dicembre 2015)

Sedi

Palazzo Cordellina: durante il mese di maggio 2015 sono stati eseguiti da Engim Veneto
ulteriori lavori di completamento del restauro nel locale 6 e nella Sala della Specchiera al
piano nobile del palazzo. 



Palazzo San Giacomo: alla fine del 2015 sono stati effettuati, sponsorizzati da Aim Spa,
interventi di implementazione di nuovi punti di alimentazione elettrica nelle sale di lettura. 

Complesso  ex  scuola  A.Giuriolo:  nella  seconda  metà  del  2015  è  stato  messo  a
disposizione  della  Biblioteca  civica  Bertoliana.  In  collaborazione  con  il  Settore  Lavori
pubblici è stato messo a punto uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova
sede  bibliotecaria  di  pubblica  lettura  in  questi  spazi.  Durante  il  2015,  si  è  intanto
provveduto  a  trasferire  in  alcune  aule  del  complesso  l'Archivio  Loschi  (da  Palazzo
Trissino) e l'Archivio fotografico Vajenti (dal complesso scolastico di Santa Maria Nova).



Servizi forniti all’utenza nelle diverse sedi

S. Giacomo

*Dei prestiti interbibliotecari il 97,09% sono esito dello scambio all’interno di SBPV, mentre il 2,91% è frutto dei contatti
con biblioteche al di fuori della rete di cooperazione. Nel 2015 sono stati accordati alla Casa Circondariale  69 prestiti,
con una diminuzione del -58,68% rispetto all’anno precedente e già inclusi nel dato prestiti interbibliotecari presentato in
tabella. I dati comprendono anche i prestiti interbibliotecari della rete urbana.
**Vengono conteggiate anche le consulenze effettuate presso le sedi periferiche. In questo caso tramite rilevazione per
settimane campione.
***Per iscritti attivi si intendono coloro che hanno effettuato almeno un prestito nel corso dell’anno.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Letture in sede 5.744 4.461 4.366

Variazione % +5,51% -22,34% - 2,13%

Prestiti locali 21.981 21.636 21.020

Variazione % +14,26% -1,57% - 2,85%

Prestiti 
interbibliotecari*

42.985 39.877 39.324

Variazione % +9,17% -7,23% -1,39%

Consulenze** 14.274 9.418 12.636

Variazione % +3,44% -34,02% + 34,17 %

Iscrizioni nell’anno 821 706 700

Variazione % -11,43% -14,01% -0,85%

Iscritti attivi*** 4.385 4.103 3.900

Variazione % -5,04 -4,43% - 4,95%

N. giorni di apertura 287 285 288

Ore di apertura 
settimanali

 59,30’  59,30’  59,30’

 



Rete urbana di pubblica lettura

Nel 2015 è proseguita la chiusura delle sedi di Anconetta e Riviera Berica per due giorni la
settimana fino al mese di giugno vista la limitazione delle spese di personale imposte dalla
legislazione nazionale.
E’ stata chiusa e non più riaperta per tutto il 2015 la sede di Ferrovieri con una perdita di
1.035  ore  di  apertura.  E'  Stata  chiusa  due  giorni  la  settimana  anche  la  biblioteca  di
Laghetto nel periodo aprile maggio per assenza del personale non coperta. 
 Va sottolineato che 20,5 delle 78 ore e mezza di apertura della sede di Palazzo
Costantini sono state rese possibili dal contributo finanziario di IPAB per i Minori. Si tratta
dell’orario serale e domenicale noti come “orario Cordellina”.

*Per iscritti attivi si intendono coloro che hanno effettuato almeno un prestito nel corso dell’anno.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Prestiti locali 134.637 118.125 113.922

Variazione % +5,53% -12,26% -3,56%

Prestiti
interbibliotecari

Il dato è
complessivo per
tutte le sedi e

presentato in Sede
Centrale

Il dato è
complessivo per
tutte le sedi e

presentato in Sede
Centrale

Il dato è
complessivo per
tutte le sedi e

presentato in Sede
Centrale

Consulenze

Il dato è
complessivo per
tutte le sedi e

presentato in Sede
Centrale

Il dato è
complessivo per
tutte le sedi e

presentato in Sede
Centrale

Il dato è
complessivo per
tutte le sedi e

presentato in Sede
Centrale

Iscrizioni
nell’anno

1.358 1.229 1.042

Variazione % -12,33% -9,5% - 15,22%

Iscritti attivi* 7.433 6.819 6.298

Variazione % -4,44% -8,26% - 7,64%

N. giorni di
apertura

198 (media) 241 (media)# 221(media)#

 Ore di apertura
settimanali

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

78,30’

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

78,30’

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

78,30’



 Dati sul servizio catalografico

INVENTARI

2013

INVENTARI 

2014

INVENTARI

2015

Servizio Bibliotecario
Provinciale di Vicenza 55.760 

(+ 3,62%)

50.699

(- 9,08%)

45.838

(- 9,58%)

Sistema Urbano 5.171 4.690 4557

BertolianaSede centrale
(SBN)

3.128 2.858 2.481

Sede centrale (recupero
pregresso
in SBN)

6.655 4.450 4.454

ISTREVI 64 76 99

Casa Circondariale 748 362 745

Altre catalogazioni
(deposito legale per la

Regione, La Vigna,
Museo Risorgimento,

Feltre)

563 395

497

TOTALE 72.089 63.530 58.671

 Nel corso del 2015 le catalogazioni effettuate dal Centro servizi provinciale e dall'Ufficio
catalogazione della Bertoliana sono significativamente diminuite. Si nota soprattutto il calo
dei  libri  inviati  a  catalogare  dalle  biblioteche  della  Provincia  che,  in  parte,  stanno
utilizzando un nuovo sw per la gestione della biblioteca che consente anche la cattura di
record. 
Anche le catalogazioni di Sistema urbano e Bertoliana sono diminuite: i fondi disponibili
per  l'acquisto  sono  rimasti  gli  stessi  ma  l'aumento  del  costo  delle  pubblicazioni  ha
comunque  determinato  una  contrazione significativa  delle  opere  acquisite.  Per  quanto
riguarda il recupero del pregresso lo scorso anno ha visto impegnate due volontarie di
servizio civile presso la biblioteca di Villa Tacchi che hanno terminato il servizio a maggio
e due nuove volontarie, una a Villa Tacchi per il completamento del progetto già iniziato e
una a Laghetto che invece ha avviato il lavoro di bonifica, che sono operativamente partire
a novembre dopo il  corso di formazione specifica che si è tenuto ad ottobre. Prima di
effettuare la catalogazione tutte le  volontarie (quelle che hanno terminato il  servizio a
maggio  e  le  nuove  inserite)  hanno  svolto,  sotto  il  controllo  del  personale  di  ruolo
assegnato alla biblioteca, un complesso lavoro di analisi dei documenti con l'obiettivo di
catalogare solo quelli ancora utili, dal momento che i documenti fuori catalogo erano tutti



precedenti il 1990, anno di avvio del catalogo elettronico. Parte di questi testi, quando non
ritenuti più utili alla Biblioteca di Villa Tacchi, ma comunque interessanti e importanti per la
storia  dell'editoria  italiana  e  per  la  conservazione  del  locale,  sono  stati  destinati  alla
Bertoliana.  Anche  in  Bertoliana hanno operato  due volontarie  che  hanno  effettuato  la
catalogazione dei libri antichi, portando avanti un progetto di recupero attivo da almeno un
decina d'anni  con l'obiettivo,  prima o poi,  di  inserire nel  catalogo elettronico tutti  i  libri
antichi,  rari  e  di  pregio  presenti  nei  magazzini  della  Bertoliana.  Questo  lavoro  molto
impegnativo e lungo perché comporta la movimentazione dei volumi è utile anche per una
verifica  del  posseduto  perché  non  è  raro  che  si  incontrino  volumi  assenti  anche  dal
catalogo cartaceo. La quinta volontaria presente si è invece occupata di inventariazione di
archivi.

P3@ Veneto

Il centro di libero accesso informatico di Palazzo Costantini, nato grazie al progetto della
Regione Veneto P3@ inteso a ridurre il cosiddetto ‘digital divide’ tra i cittadini nell’accesso
alle tecnologie informatiche, ha operato per l’intero esercizio 2015. 
E’ aperto dal giugno 2011, gestito con l’aiuto di volontari selezionati tramite bando dalla
Biblioteca nonché grazie  al progetto nato in collaborazione tra il Comune di Vicenza e
l’Istituto Rossi  “Rossi per Vicenza”.

Attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana si è riunito 10
volte nel corso del 2015, come risulta dai corrispondenti verbali agli atti.

Attività culturali 

Le attività ospitate a Palazzo Cordellina 

Nel  corso  del  2015  sono  state  ospitate  a  Palazzo  Cordellina  le  seguenti  156  attività
culturali, nella quasi totalità organizzate direttamente dalla Biblioteca civica Bertoliana o in
collaborazione con la medesima:

Attività Data Tipologia evento Presenze 

Pino Guzzonato:  Chroniche & News 12/12/2014-
11/01/2015

esposizione 737

Cammino di luce. Il pellegrinaggio di Francisco 
Sancho attraverso l'Europa

19/12/2014-11/01/2015 mostra 646



Auser - Conferenza di Francesca Toffolon 07/01/2015 conferenza 70

Riunione di Bacino SBPV 09/01/2015 incontro 20

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 10/01/2015 concerto 95

Auser - Conferenza di Francesco Passadore 14/01/2015 conferenza 80

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 17/01/2015 concerto 107

Auser - Conferenza di Luisella Ferrarese 21/01/2015 conferenza 90

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 24/01/2015 concerto 84

Auser - Conferenza di Chiara Simonato 28/01/2015 conferenza 80

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 31/01/2015 concerto 107

“Raccontare per Incontrare” - Assoc.convivium 
e Nuovo Ponte

01/02/2015 conferenza 34

Riunione volontari Auser 02/02/2015 incontro informativo 20

Auser - Conferenza di Margherita Sandri 04/02/2015 conferenza 90

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 07/02/205 concerto 104

Auser - Conferenza di Andrea Rossi 11/02/2015 conferenza 90

Presentazione libro “Storia di Vicenza” di 
Giuseppe Gullino

12/02/2015 presentazione 92

M'illumino di meno –  evento spegnimento luci 
esterne lato sud P.Cordellina

13/02/2015 compartecipazione iniziativa 
Comune Vicenza

--------

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 14/02/2015 concerto 120

Visita guidata Ass. Le Città insivibili a Palazzo 
Cordellina

14/02/2015 visita guidata 50

Auser - Conferenza di Monica Dal Maso 18/02/2015 conferenza 85

Presentazione libro ABOCA “dalle calorie alle 
molecole”

19/02/2015 presentazione 50

Iniziativa “Piazza un libro” Progetto “Io leggo 
perchè”

20/02/2015 incontro progetto 28

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 21/02/2015 concerto 108

Auser - Conferenza di Fabio Peserico 25/02/2015 conferenza 90

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 28/02/2015 concerto 108

Auser - Conferenza di Mara Seveglievich 04/03/2015 conferenza 100

Assoc. Native Onlus E' tempo di diritti -Vicenza
città di pace e non violenza

06/03/2015 conferenza pubblica 50

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 07/03/2015 concerto 85

Concerti “I NOTTURNI A palazzo Cordellina” 07/03/2015 concerto 25

Giornata della donna 2015 FIDAPA- cerimonia 
delle candele- incontro con M.Pia Veladiano

09/03/2015 incontro + cerimonia con 
intermezzo musicale

76

Lezione ENGIM e completamento dati restauro 10/03/2015 incontro di completamento 5

Auser Theama Teatro Aristide Genovese 11/03/2015 Conferenza + teatro 100

Presentazione libro ABOCA “Medichesse” 12/03/2015 presentazione 25

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 14/03/2015 concerto 87

Concerti “notturni a Palazzo Cordellina” 14/03/2015 concerto 26

Giornata del Fiocchetto Lilla o ADAO comunità 
Silesia Coop. Soc. Linte

15/03/2015 conferenza pubblica 115

“Piazza un libro” dal progetto “Io leggo perchè”! 16/03/2015 riunione organizzativa 24

Auser  - Conferenza di Alberto Braghin 18/03/2015 conferenza 90



I sabati musicali 21/03/2015 concerto 58

Auser - Conferenza di Franco Barbieri 25/03/2015 conferenza 43

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 28/03/2015 concerto 61

Auser - Conferenza di Silvia Rigotto 01/04/2015 conferenza 50

Riunione organizzativa “Piazza un libro” 02/04/2015 incontro organizzativo 15

Auser Fabio Pupillo e Alessia Luise 08/04/2015 conferenza + concerto 80

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 11/04/2015 concerto 54

Concerti “I Notturni” a pal.Cordellina 11/04/2015 concerto 19

Conferenza-stampa iniziativa “io leggo perchè” 15/04/2015 conferenza 20

Auser - Conferenza di Chiara Simonato 15/04/2015 conferenza+assemblea 80

Panorama D'Italia – evento Mediolanum 15/04/2015 convegno + evento 80

Panorama d'Italia evento con Gianluca Mech e 
Luca Argentero

16/04/2015 convegno + evento 155

Presentazione libro “Neve e fango per 
dissetarmi” di Silvia Calamati

17/04/2015 incontro pubblico 49

Panorama d'Italia – evento con Mario Giordano 18/04/2015 incontro pubblico 50

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 18/04/2015 concerto 22

Concerti “I Notturni a Palazzo Cordellina” 18/04/2015 concerto 31

Auser - Conferenza di Maria Teresa Bompani 22/04/2015 conferenza 80

Corso Regionale Archivistica 28/04/2015 corso 5

Auser - Conferenza di Alessandra Tonin 29/04/2015 conferenza 70

Inaugurazione Club del libro Neri Pozza + 
giornalista Domenico Quirico con 
presentazione libro “il grande Califfato”

29/04/2015 incontro pubblico 70

Corso di aggiornamento/formazione per medici
ed infermieri della diabetologia del triveneto 
“BD MEDICAL-Diabetes Care”

30/04/2015 convegno 53

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 02/05/2015 concerto 94

Concerti “I notturni “a pal. Cordellina + Liceo 
Pigafetta

02/05/2015 concerto 79

Auser - Conferenza di Franco Barbieri 06/05/2015 conferenza 130

Fiori Musicali 2015 – Pomeriggi di poesia e 
musica antica

07/05/2015 concerto/letture 25

MASTERCLASS DI JAZZ – Conservatorio A. 
Pedrollo- 

08/05/2015 concerto 15

MOSTRA 1° concorso fotografico Italia Nostra 
fino al 17/05/2015- Apertura Mostra con 
inaugurazione

dal 08/05/2015
al17/05/2015

esposizione 163

Masterclass di Jazz prof. Ligeti del 
Conservatorio A. Pedrollo

09/05/2015 prove concerto 15

I sabati musicali Concerto Jazz a chiusura 
Masterclass di Jazz

09/05/2015 concerto 58

Presentazione libro di Franco Dal Maso “Il 
silenzio dell'alba” Con Bepi De Marzi

11/05/2015 incontro pubblico 125

Fiori Musicali 2015 - Pomeriggi di poesia e 
musica antica

14/05/2015 concerto/letture 41

Presentazione Progetto” Fogazzaro Intimo” 15/05/2015 presentazione 46

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 16/05/2015 concerto 52

Concerti “I notturni “ a Pal.Cordellina 16/05/2015 concerto 22



Corso  formativo interno su Determine di Sara 
Bertoldo

19/05/2015 incontro di formazione 20

Club del libro Neri Pozza 19/05/2015 incontro di lettura 20

Presentazione  ISTREVI libro di Santo Peli 
"Storie di GAP"

19/05/2015 incontro pubblico 22

Auser - Conferenza di Patrizia Guadagnin 20/05/2015 conferenza 50

Fiori Musicali 2015 - Pomeriggi di poesia e 
musica antica

21/05/2015 concerto/letture 20

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 23/05/2015 concerto 65

Corso formativo interno su Trasparenza Sara 
Bertoldo

26/05/2015 incontro di formazione 20

Presentazione  ISTREVI libro di Antonio 
Spinelli "Vite in fuga"

26/05/2015 incontro pubblico 12

Corso Reg.le  ANAI
"Archivi e Amministrazione digitale"

27/05/2015 incontro di formazione 51

Fiori Musicali 2015 - Pomeriggi di poesia e 
musica antica

28/05/2015 Concerto/letture 31

Presentazione libro "SAFFO" di Adriana 
Chemello

29/05/2015 incontro pubblico 80

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 30/05/2015 concerto 20

CONCERTI "I NOTTURNI A PALAZZO 
CORDELLINA"

30/05/2015 concerto 12

Corso Reg.le  ANAI
"Archivi e Amministrazione digitale"

03/06/2015 incontro di formazione 36

Presentazione libro "NON HO PIU' PATRIA" di 
Marco Perlini

04/06/2015 incontro pubblico 62

RIUNIONE POLO REGION.LE VENETO 09/06/2015 incontro 20

Presentazione libro "Cento Chiese una Città" di 
Natalino Sottani

09/06/2015 incontro pubblico 90

Corso Reg.le  ANAI
"Archivi e Amministrazione digitale"

10/06/2015 incontro di formazione 33

Presentazione libro di Paolo Lanaro "La Città 
delle Parole"

11/06/2015 incontro pubblico 58

Club del libro Neri Pozza 16/06/2015 incontro di lettura 8

"MENTAL COACHING" – Strategie di 
cambiamento umano

30/06/2015 incontro pubblico 4

INCONTRO  REG.LE ASS.ARCHITETTI 
VOLONTARI - APEV

09/07/2015 convegno 40

Club del libro Neri Pozza 14/07/2015 incontro di lettura 13

L'EDIPO DEI MILLE – Teatro del Lemming dal 17/07/2015 al
26/07/2015

spettacoli 81

Rassegna cinematografica “BELLISSIMA” 
-  CINEAMBULANTE

27/07/2015 proiezione film 30

Rassegna cinematografica “BELLISSIMA” 
-  CINEAMBULANTE

02/08/2015 proiezione film 80

Rassegna cinematografica “BELLISSIMA” 
-  CINEAMBULANTE

09/08/2015 proiezione film 140

Rassegna cinematografica “BELLISSIMA” 
-  CINEAMBULANTE

16/08/2015 proiezione film 90

Rassegna cinematografica “BELLISSIMA” 
-  CINEAMBULANTE

23/08/2015 proiezione film 105

Rassegna cinematografica “BELLISSIMA” 
-  CINEAMBULANTE

30/08/2015 proiezione film 84

Presentazione libro di U. Matino "Tutto è 
notte nera"

04/09/2015 incontro pubblico 120



Club del libro Neri Pozza 15/09/2015 incontro di lettura 7

Presentazione di anticipazione mostra 
ARTHEMISIA GROUP

16/09/2015 incontro pubblico 41

Conferenze di servizio con Direttore Generale 
A.Bortoli

17/09/2015 conferenze di servizio 35

Presentazione Progetto Marmisti del Chiampo 18/09/2015 incontro pubblico 70

Conferenza di servizio area amm.va + Ced 
BCB con Direttore Generale A.Bortoli

23/09/2015 conferenza di servizio 10

INCONTRO INFORMATIVO
"Quanta storia in queste storie"  – Comitato 
Etico Ulss 6 + Settore Servizi Sociali Comune 
Vicenza

01/10/2015 incontro pubblico 40

Corso  per volontari  SNC 05/10/2015 corso formazione 6

Corso  per volontari  SNC 06/10/2015 corso formazione 6

Incontro con gli autori
CORRADO AUGIAS

09/10/2015 incontro pubblico 230

Club del libro Neri Pozza 13/10/2015 incontro di lettura 5

AUSER - Conferenza di Silvia Rigotto 14/10/2015 conferenza 96

Corso  per volontari  SNC 15/10/2015 corso formazione 6

Incontro con gli autori
PIERO DORFLES

15/10/2015 incontro pubblico 63

Presentazione pubblica DONAZIONE 
BELTRAME

16/10/2015 incontro pubblico 117

Corso  per volontari  SNC 21/10/2015 corso formazione 7

AUSER Theama Teatro 21/10/2015 conferenza + teatro 95

Convegno CERCANDO IL LAVORO 22/10/2015 convegno 50

AUSER - Conferenza di Renzo Perini 28/10/2015 conferenza 78

Conferenza stampa presentazione iniziativa 
“dona un libro – salva un foto” degli Amici della
Bertoliana

29/10/2015 conferenza stampa 10

Incontro con gli autori
STEFANO FERRIO

29/10/2015 incontro pubblico 38

Presentazione trascrizione del Tornieri
a cura di Mirto Sardo

30/10/2015 incontro pubblico 45

Concerto Festival Musica Russa 30/10/2015 concerto 98

DAMATRA' ONLUS – CORSO PROMOZIONE 
LETTURA PER INSEGNANTI

03/11/2015 incontro promozione lettura 53

Presentazione iniziativa “dona un libro – salva 
un foto” degli Amici della Bertoliana

03/11/2015 incontro pubblico 43

Conferenza stampa per presentazione della 
rassegna musicale “I SABATI MUSCALI 2015-
2016”

04/11/2015 conferenza stampa 6

AUSER - Conferenza di Luisella Ferrarese 04/11/2015 conferenza 86

Corso  per volontari  SNC 05/11/2015 corso formazione 6

AMORE E PSICHE – Teatro del Lemming dal 07/11/2015 al
13/11/2015

spettacoli 174

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 07/11/2015 concerto 99

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 14/11/2015 concerto 100

Presentazione  libro "UN ITALIANO IN 
BALCANIA" di Gaetano Messina - ISTREVI

16/11/2015 incontro pubblico 59

Evento VICENZA 3.0 dal  17/11/2015 al
19/11/2015

conferenze + esposizione 245



Club del libro Neri Pozza 17/11/2015 incontro di lettura 9

DAMATRA' ONLUS – CORSO PROMOZIONE 
LETTURA PER INSEGNANTI

19/11/2015 incontro promozione lettura 37

SOC.TEOSOFICA ITALIANA
PRESENTAZIONE VOLUME ATTI CONVEGNO 
"Bernardino del Boca e il nuovo umanesimo" 

20/11/2015 incontro pubblico 52

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 21/11/2015 concerto 81

Corso regionale “Nuovo Soggettario” 23/11/2015 corso di formazione 40

Corso regionale “Nuovo Soggettario” 24/11/2015 corso di formazione 40

AUSER - Conferenza di Cristina Borin 25/11/2015 conferenza 105

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 28/11/2015 concerto 90

AUSER - Conferenza di Fabio Peserico 02/12/2015 conferenza 90

Giornata Internazionale delle Persone con 
Disabilità

03/12/2015 incontro pubblico 50

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 05/12/2015 concerto 120

AUSER - Conferenza di Marina Savio 09/12/2015 conferenza 87

Corso interno di formazione su Zimbra 10/12/2015 incontri di formazione 25

Cerimonia di consegna  delle 
BORSE DI STUDIO "Marcello Mantovani"

10/12/2015 incontro pubblico 64

Presentazione del libro A.Barolini 12/12/2015 incontro pubblico 45

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 12/12/2015 concerto 137

Corso interno di formazione su Zimbra 15/12/2015 incontro di formazione 12

Club del libro Neri Pozza 15/12/2015 incontro di lettura 7

AUSER - Conferenza di Renata Battaglin 16/12/2015 conferenza 80

Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 19/12/2015 concerto 82

   Totale presenze 2015 10.151

Le attività culturali attuate nelle sedi decentrate

Sede urbana Attività Periodo

Laghetto Bibliotequa:  Laboratorio per bambini.
1 incontro

Fine aprile 2015: Giornata Mon-
diale del Libro

Villa Tacchi Bibliotequa:  Laboratorio per bambini.
2 incontri

Fine aprile 2015: Giornata Mon-
diale del Libro

Villaggio del sole Bibliotequa:  Laboratorio per bambini.
1 incontro

Fine aprile 2015: Giornata Mon-
diale del Libro

Anconetta Bibliotequa:  Laboratorio per bambini.
1 incontro

Fine aprile 2015: Giornata Mon-
diale del Libro

Villaggio del sole Bookerflies: gruppo di lettura per bambini
1 incontro

Fine aprile 2015: Giornata Mon-
diale del Libro



Palazzo Opere Sociali Incontro con l'autore: Massimo Cacciari 10 aprile 2015: Giornata Mondiale
del Libro

Piazza dei Signori Nel contesto dell'iniziativa “Io Leggo perché”, in-
contro con l'autore: Silvia Ziche 

Fine aprile 2015: Giornata Mon-
diale del Libro

Percorsi di lettura

Nel corso del 2015 l’ufficio consulenza ha realizzato n. 3 percorsi di lettura:
• EXPO 2015: Proposte di lettura (giugno)
• VICENZA NOIR. Romanzi del mistero ambientati a Vicenza e provincia (settembre)
• GIORNATA  INTERNAZIONALE  PER  I  DIRITTI  DELLE  PERSONE  CON

DISABILITÀ (dicembre)

Risorse umane

Personale dipendente

Disponibilità di personale Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Addetti di ruolo (in Full Time 
Equivalent)

43,46 45,38 45,11 44,80

Addetti non di ruolo per progetti*(in
F.T.E.)

0,92 4,35 3,26 3,00

Addetti non di ruolo per Centro 
servizi provinciale

6,17 5,46 3,85 3,56

Addetti non di ruolo per orario 
Cordellina

////////// ////////// ////////// 0,43

Addetti non di ruolo per Rete 
Urbana§

////////// ////////// ////////// 1,08

Totale addetti (in F.T.E.) 50,55 55,19 52,22 52,87

* comprende ufficio Coordinamento Polo Sbn Veneto (FTE 3).
§ personale apertura sedi di Riviera Berica e Anconetta

Volontari AUSER

Durante l’anno hanno operato anche volontari a tempo parziale forniti dall’AUSER. Tale
disponibilità  è  stata  utilizzata  per  la  sorveglianza  della  saletta  di  sosta  di  Palazzo  S.
Giacomo, per l’apertura dell’emeroteca nei giorni di sabato e, soprattutto, per il trasporto
interbibliotecario provinciale.



Funzione Numero volontari Numero ore
Sorveglianza sale 

8 3.260
Sorveglianza mostre
Giro macchina cittadino  2 1038
Giro macchina provinciale 12 7114 
TOTALE 21 11.412

Volontariato civile

Nel 2015 sono state presenti, a partire da ottobre, 5 volontari di cui due legati al progetto
di catalogazione del libro antico, uno per la parte archivistica e due sulle raccolte moderne
e il servizio al pubblico nella rete urbana.

Stage universitari

N. ore Ente di appartenenza Settore
100 UNIVE Gestione raccolte
150 UNIVE Archivi politici
75 UNIVE Fondo archivistico dell’UNPA

Stage e inserimenti sociali

N. ore Ente di appartenenza Settore
20 Cooperativa Margherita Palazzo Costantini
100 ULSS Libro antico
26 Cooperativa Margherita Palazzo Costantini

Lavoratori socialmente utili

Il Comune di Vicenza ha accettato di accogliere, presso alcuni dei propri settori, lavoratori
di pubblica utilità  inviati dall’autorità giudiziaria a seguito di condanna per guida in stato di
ebbrezza.  Infatti  la  pena  comminata,  che  prevede  giorni  di  carcerazione,  può  essere
commutata in pena pecuniaria e questa in lavoro di  pubblica utilità presso la pubblica
amministrazione.  Nel  corso  del  2015  tali  lavoratori  sono  stati  4  e  hanno  prestato  un
corrispettivo di  326 ore presso le biblioteche decentrate con mansioni  di  riordino delle
raccolte documentarie o presso Palazzo Cordellina come custodi durante le esposizioni.

Sono stati  inoltre inseriti  due lavoratori  di  pubblica utilità legati  al  progetto “cercando il
lavoro”  realizzato grazie alla collaborazione di 17 Comuni della Provincia di Vicenza e la
creazione  di  una  rete  pubblico-privato  per  dare  una  risposta  concreta  alle  richieste
occupazionali di cittadini e aziende. Il loro impegno a tempo pieno, da gennaio a maggio
2015, è stato di 1.260 ore complessive.

Volontari

Nel corso del 2015 hanno operato in biblioteca 13 volontari per un totale di 2.772 ore
complessive,  pari  a  1,48 full  time equivalent.  Sono stati  coinvolti  nelle  sedi  centrali  in
progetti legati al patrimonio antico nella gestione del centro informatico di libero accesso a
Palazzo  Costantini,  mirato  al  superamento  del  digital  divide;  nelle  sedi  decentrate  i
volontari sono stati di supporto nel servizio al pubblico, nel riordino delle raccolte.



Sono stati inoltre coinvolti 58 studenti dell’istituto tecnico industriale A. Rossi in supporto al
centro informatico di libero accesso a Palazzo Costantini

Corsi di aggiornamento seguiti dal personale dell’Istituzione

TOTALE ore formazione
usufruite 644,5

TOTALE
dipendenti
coinvolti

26 di ruolo

Servizi forniti alle biblioteche della Provincia

Quanto  sotto  riportato  testimonia  la  dimensione e  l’andamento  dell'impegno sostenuto
dalla Bertoliana nel ruolo di Centro servizi provinciale per le biblioteche.

Adesioni al Centro Servizi provinciale

2011 2012 2013 2014 2015
Comuni
aderenti

84 84 84 84 85

Biblioteche
aderenti

91 91 91 91 92

Prodotti biblioteconomici forniti alla rete provinciale

 Sito  Internet del  Servizio  Bibliotecario  Provinciale  di  Vicenza:
http://www.bibliotechevicentine.it/

 Lista di discussione per i bibliotecari aderenti a SBPV, aperta anche ad eventuali
altri interessati sbpv@bibliotecabertoliana.  it

 Catalogo  collettivo con  aggiornamento  bisettimanale  presso  tutte  le  biblioteche
aderenti a SBPV tramite invio ftp;

 Catalogazione centralizzata: servizio in convenzione. Costo: € 2,50 (IVA esclusa) a
record

 Trasporto librario: due passaggi settimanali per ciascuna biblioteca di SBPV per lo
scambio dei prestiti interbibliotecari: servizio in convenzione: tra € 500 e 800 (IVA
esclusa)  a  seconda del  numero di  abitanti,  di  nuova  adesione,  di  un  solo  giro
settimanale, del rispetto o meno del numero standard di acquisti annui per abitante.

 Casa  circondariale:  Nel  2015  è  continuata  la  collaborazione  con  la  Casa
circondariale di Vicenza per il servizio bibliotecario Sono state catalogate a titolo
gratuito 745 opere per un totale, da inizio accordo, di 6.330 volumi. Parallelamente,
è  stata  mantenuta  anche  l’attività  di  trasporto  interbibliotecario  a  supporto  del
prestito  con  le  biblioteche  del  Servizio  Bibliotecario  Provinciale.  I  prestiti
interbibliotecari attivati nel 2015 sono stati 69 (-58,68%  rispetto al 2014). Il trend
negativo è stato causato dalla mancata sostituzione della borsa lavoro dell'addetto
alla biblioteca della casa circondariale fatto che ha bloccato il servizio per alcuni
mesi.

http://www.bibliotechevicentine.it/
mailto:sbpv@bibliotecabertoliana.it
mailto:sbpv@bibliotecabertoliana.it


Servizi forniti alle biblioteche del Polo regionale veneto
SBN VIA

Da ormai 20 anni alla Biblioteca Bertoliana è affidato anche il  coordinamento del Polo
regionale,  al  quale  partecipa  con  la  catalogazione  delle  raccolte  storiche  e  di
conservazione.  Il  coordinamento,  supportato da apposita convenzione,  consiste  in  una
serie complessa di attività fra le quali le più importanti sono:

• assistenza  biblioteconomica  (utilizzo  del  software,  problemi  di  catalogazione,
malfunzionamenti, ecc.) tramite il servizio di call center attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12

• gestione dei  rapporti  con l’azienda produttrice del  software  per  quanto  riguarda
malfunzionamenti e implementazioni

• gestione dell’attività di coordinamento del gruppo di lavoro sulla catalogazione e dei
protocolli di catalogazione

• gestione dei rapporti con gli altri poli SBN, che sono oggi 97 ai quali aderiscono
complessivamente 5.897 biblioteche italiane

• formazione di base dei catalogatori
• monitoraggio del funzionamento della rete e delle segnalazioni da inviare call center

regionale per l’informatica
• assistenza e consulenza per la Regione Veneto per gli  aspetti  che riguardano il

Servizio Bibliotecario Nazionale (ingresso di nuove biblioteche, contatti con altri poli
per concordare politiche di sviluppo del software, ecc.).

•

Il  Polo regionale è il  secondo polo del  Servizio  Bibliotecario  Nazionale per  numero di
biblioteche attive in Indice SBN. 

Progressione biblioteche Polo regionale del Veneto 2007-2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BL 6 56 59 61 64 65 65 67 67

PD 1 1 1 1 2 2 2 2 2
TV 17 17 113 116 118 118 118 118 119

VE 3 4 5 5 6 6 48 71 72

VI 10 10 10 15 17 17 18 18 18

VR 1 1 1 2 4 4 4 4 4
Tot. 38 89 189 200 211 212 255 280 282

N.b.: rispetto agli anni precedenti le biblioteche sono state conteggiate tenendo conto del codice ISIL.

Le biblioteche, in relazione alla provincia di appartenenza, sono così suddivise:

119 della provincia di Treviso 
72 della provincia di Venezia 



67 della provincia di Belluno 
18 della provincia di Vicenza
4 della provincia di Verona
2 della provincia di Padova.

Va messo in evidenza che questa attività, dal punto di vista economico, è a totale carico
della Regione.

Vista la dimensione assunta dal polo, si può ben capire che il lavoro di coordinamento
effettuato dalla Bertoliana risulta sempre più impegnativo. 

La consistenza del catalogo fra 2014 e 2015 è continuata ad aumentare, in ragione delle
nuove acquisizioni delle biblioteche. 

Il patrimonio catalogato a disposizione degli utenti del Polo regionale a fine 2015 era di
4.923.994 documenti. La gran parte dei documenti posseduti dal Polo è rappresentata da
pubblicazioni a stampa moderne (93,5%). Risultano inoltre a catalogo 135.742 inventari
(pari  al  2,8%) corrispondenti  a pubblicazioni antiche e 181.703 inventari  (pari  al  3,7%)
assegnati  ad altre tipologie di  materiali,  tra le quali  registrazioni musicali  e non, video,
documenti grafici e cartografici. 

Il  patrimonio catalogato del  Polo è rappresentativo delle tipologie di  biblioteche che lo
costituiscono.  Si  può  notare  infatti  che  la  categoria  di  documenti  meno  presente  nel
catalogo è quella dei testi a stampa antichi. Il Polo attualmente è costituito per il 70%  da
biblioteche di pubblica lettura. 

Operatori: Al momento in cui si redige questa relazione risultano abilitati  in Polo più di
1.000 operatori di biblioteca, con diversi profili e abilitazioni (per la maggior parte, addetti
alla gestione del catalogo e addetti al prestito).

Utenti e movimenti: L'anagrafica utenti del Polo regionale del Veneto conta oggi 393.633
iscritti, tra persone fisiche, enti ed istituzioni (dato rilevato il 26 aprile 2015). 

Utenti iscritti e attivi negli anni 2014-2015
Anno Utenti iscritti Utenti attivi
2014 382.376 al 31.12.14 147.679 
2015 413.419 al 31.12.15

(+ 31.043)

144.307 

(- 3.372)

Si  conferma  il  costante  aumento  delle  iscrizioni  degli  utenti  ai  servizi  offerti  dalle
biblioteche del Polo, come si può evincere dalla tabella riportata sopra. Diversamente, se
si confrontano i dati relativi al biennio 2014-2015 si registra una diminuzione degli utenti
attivi, ovvero coloro che hanno effettuato nei periodi considerati almeno un movimento di
prestito, prenotazione, e così via. 

Nel 2015, in effetti, rispetto all'anno precedente, è diminuito il numero dei prestiti e delle 
prenotazioni di documenti posseduti in loco dalle biblioteche e immediatamente disponibili 



per la consegna agli utenti. Questo presumibilmente per un calo sempre più accentuato 
delle risorse destinate alle nuove acquisizioni. Parallelamente, le biblioteche del Polo 
hanno registrato un aumento del prestito interbibliotecario. 

Scostamenti di bilancio

Si segnalano le più significative variazioni di bilancio avvenute nel corso dell’esercizio.

Dal Comune di Vicenza

Minori entrate per manutenzione biblioteche Sistema Urbano  -  € 70.000,00

Maggiori entrate per progetti catalografici + € 15.000,00

Da Centro Servizi

Minori fatturazioni per catalogazione e trasporto

ai comuni vicentini convenzionati  -  €  6.463,30

Da Associazione Amici della Bertoliana

Maggiori entrate  + €  8.000,00

Entrate da servizi

Minori entrate per riproduzioni, fotocopie, scansioni ecc. -  €   1.697,69

Minori  entrate per vendita pubblicazioni -  €   1.120,52

Minori entrate da interessi  -  €       68,18

Minori entrate da consulenza  -  €     398,69

Minori entrate da affitto sale Palazzo Cordellina  -  €      901,00

Minori entrate da solleciti  -  €  2.067,10

Minori entrate diverse  -  €     242,08

 

Pareggio di bilancio e avanzo di amministrazione

Il pareggio di bilancio si assesta ad € 1.292.161,74. 

L’avanzo di amministrazione di competenza risulta essere di € 266,94.

Vicenza, 5 maggio 2016 



IL DIRETTORE

          F.to dr Giorgio Lotto
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