
COMUNE DI VICENZA

Istituzione pubblica Biblioteca civica Bertoliana

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Aspetti patrimoniali

Monografie sui diversi supporti

La tabella  che segue riporta  le  variazioni  intervenute  nel  corso dell’esercizio  2016 nel 
patrimonio documentario corrente ed effettua una comparazione con i corrispondenti dati 
del 2014 e 2015.
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.

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

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

2.858 2.481 6.528

Variazione %
-8,63% -13,19% + 163%**

Nuove accessioni (acquisti e doni)
Servizi di pubblica lettura** 3.825 3.379 3.524

Variazione % -9,4% -11,66 + 4,29%

Totale accessioni 6.683 5.860 10.052

Variazione % -9,07% -12,32 +171,54

De-accessioni Rete Urbana 2.016 3.253 456

De-accessioni Palazzo San Giacomo 3 345 0

Variazione patrimonio
n. documenti totali 4.664 2.262 9.596

Variazione % -26,50% -51,50 + 324,23

L’aumento così significativo delle raccolte è dovuto in parte ad una maggiore disponibilità 
finanziaria a seguito di una variazione di bilancio intervenuta lo scorso anno, in parte alla 
catalogazione della biblioteca personale del dr Rienzo Colla, titolare della casa editrice La 
Locusta, che con lascito testamentario ne ha fatto dono alla Bertoliana insieme anche 
all’archivio e all’invenduto della ditta.



Periodici

2013 2014 2015 2016
Sede 
centrale

Periodici 198 196 193 178

Quotidiani 29 28 28 26
Rete 
Urbana

Periodici 68 60 55 57

Quotidiani 14 13 13 13
N. titoli in 

corso
309
(-3)

297
(-12)

289
(-8)

274
(-15)

La diminuzione dei periodici è in gran parte dovuta al fatto che l’editoria a stampa 
periodica è in forte difficoltà e sono molte le pubblicazioni che chiudono.

UFFICIO CONSULENZA

Iniziative culturali di promozione alla lettura coordinate dall’Ufficio consulenza 
Coordinamento  dell'iniziativa  "Altro  che storie...  in  Biblioteca!":  Laboratori  e  letture  per 
ragazzi 6-9 anni nelle sedi succursali (3 letture ad alta voce a Laghetto, Anconetta, Riviera  
Berica,  2 Laboratori (Villa Tacchi, Villaggio del Sole)

Lavori grafici e bibliografie

In totale sono state realizzate n. 18 Locandine per attività culturali  e n. 11 Percorsi  di 
lettura

Percorsi di lettura:

• “M'illumino di meno” percorso di lettura sulla bicicletta 
• “8 marzo” 
• “Giulietta e Romeo” 
• Omosessualità 
• Convegno sulla violenza contro le donne 
• La chiesa di Sant'Agostino in Vicenza
• Goffredo Parise (30° anniversario della morte)
• David Maria Turoldo (centenario della nascita)

AREA ANTICA

DONI E DEPOSITI DI RILIEVO
Deposito  Carte  Sebastiano  Rumor:  in  data  6  aprile  2016  è  stato  effettuato  il  
trasferimento dell'archivio personale di Sebastiano Rumor, in precedenza stoccato  nella 
Pinacoteca  di  Palazzo  Chiericati, in  Biblioteca  civica  Bertoliana,  autorizzato  con  
comunicazione della Soprintendenza archivistica del 11.03.2016. Consistenza: 6 scatoloni  
e 5 buste

Deposito  Archivio  Gualdo  Priorato:  in  data  6  aprile  2016  è  stato  effettuato  il  



trasferimento  dell'archivio  della  famiglia  Gualdo  Priorato,  in  precedenza  stoccato  nella 
sede  del  Museo  Naturalistico  Archeologico  di  Santa  Corona, in  Biblioteca  Bertoliana,  
autorizzato  con  comunicazione  della  Soprintendenza  archivistcica  del  11.03.2016.  
Consistenza: 50 scatoloni 

Dono Lampertico: Fedele e Luciana Lampertico hanno donato in data 24 maggio 2016 
22 quadri di ritratti di personaggi appartenenti alla loro famiglia databili tra XVIII-XX secolo 

Dono Pecoraro: dono di acqueforti in data 9/03/2016

Dono  Rinaldi:  in  data  28/04/2016  Carlo  Rinaldi  ha  donato  9  scatole  di  materiali  e 
documenti relativi alle famiglie Bressan e Breganze

Dono Alberto Lembo:  E' proseguita la donazione di fascicoli dell'archivio personale di  
Alberto Lembo

Deposito Felice Lioy: in data 30 giugno 2016 Felice Lioy ha depositato in Bertoliana 9  
quaderni manoscritti di Giulia de Beaumont, moglie di Paolo Lioy

RESTAURI
Restauro del primo volume dell'opera di Giorgio Gallesio, Pomona italiana (Pisa, Amoretti, 
1817),  con  finanziamento  Federfarma  Vicenza,  autorizzato  dal  MIBACT  in  data 
26.04.2016.

PROGETTI ARCHIVISTICI
Archivi di famiglia
Nel corso del 2016, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica del Veneto che 
ha finanziato il progetto, è stata realizzata la revisione delle descrizioni archivistiche degli  
archivi  Velo  Negri,  Bonin  Longare  Nievo,  Thiene,  al  fine  di  completare  il  progetto  di  
censimento inventariale degli archivi di famiglia conservati in Bertoliana e uniformare le 
descrizioni. Il progetto ha previsto l'analisi e l'elaborazione della genealogia delle famiglie, 
per verificare possibili aggregazioni di sub-fondi archivistici autonomi; il riordino delle unità 
archivistiche  ed  elaborazione  dell'albero  archivistico;  la  rielaborazione  delle  schede 
soggetto produttore, fondo, serie; il riordinamento del fondo; la numerazione del fondo.
A conclusione dei lavori i risultati ottenuti sono stati:
_ archivio Velo Negri Leoni Montanari: all'archivio Negri Velo è stato accorpato l'archivio  
Leoni Montanari, tradizionalmente considerato un archivio autonomo e in realtà aggregato 
all'archivio Velo Negri in seguito  alla morte dell'ultimo discendente, zio di Ottavio Velo. 
Attuale consistenza: 663 u.a.
_ archivio Bonin Longare Nievo: si è proceduti all'aggregazione al fondo Bonin Longare 
Nievo  dell'archivio  Ghellini  e  Saraceno,  giunto  in  casa  Nievo  con  il  matrimonio  di 
Bernardina Ghellini Saraceno con Nicolò Nievo. Attuale consistenza: 1.013 u.a.
_ Archivio Thiene: riorganizzazione del complesso archivistico e attribuzione dei materaili  
ai vari rami rappresentati: Thiene dell'Aquila <discendenza Antonio> (Attuale consistenza: 
82  u.a.),  Thiene  dell'Aquila  <discendenza  Giovanni>  (Attuale  consistenza:  813  u.a.),  
Thiene del Cane (Attuale consistenza: 47 u.a.)

Archivio storico della Biblioteca Bertoliana



Lo stage universitario di Erika Zanotto (Università Ca' Foscari di Venezia, Corso di laurea 
magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico) è stato finalizzato 
all'inventariazione informatizzata con software Arianna dell'archivio storico della Biblioteca 
Bertoliana e alla realizzazione della relativa tesi di laurea.

Carte Giangiorgio Zorzi
Il  volontariato  di  Maria  Ceresa  è  stato finalizzato all'inventariazione informatizzata con 
software Arianna delle Carte Giangiorgio Zorzi e alla realizzazione della relativa tesi  di 
laurea.

Censimento materiali archivistici all'interno della biblioteca di Rienzo Colla
Lo stage universitario di  Chiara Marcante (Università Ca'  Foscari  di  Venezia, Corso di 
laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico) è stato 
finalizzato al censimento ed elencazione del materiale archivistico contenuto nei libri della 
donazione Rienzo Colla e alla realizzazione della relativa tesi di laurea.

Inventariazione carte Virgilio Scapin e Carteggi Luigi Meneghello
Con la collaborazione di personale esterno si è proceduto all’inventariazione delle Carte 
Virgilio Scapin e dei Carteggi Luigi Meneghello (dal 18 ottobre 2016 al 18 marzo 2017).

Archivi politici Vicentini
Implementazione dell'inventariazione del Fondo Alberto Lembo.
Revisione inventariazione dettagliata Archivio storico Corpo nazionale giovani esploratori 
italiani – Sezione di Vicenza.

Archivio Scrittori Vicentini
Nel corso del 2016 si è intervenuti con:
_  Inventariazione informatizzata con Arianna 3.3 delle Carte di  Virgilio Scapin (ottobre-
novembre 2016);
_ Inventariazione informatizzata con Arianna 3.3 delle Carte di Luigi Meneghello (dicembre 
2016- in corso nel 2017);
_ Stesura di bio-bibliografia su Virgilio Scapin

Epistolari
Nell’ambito del progetto di servizio civile (5 ottobre 2015 - 4 ottobre 2016) si è provveduto  
all'inventariazione con software Arianna di 13 fondi, per un totale di quasi 10.000 lettere 
ripartite in 445 unità archivistiche.

PROGETTI DI CATALOGAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ANTICA
Inserimento in Nuova Biblioteca Manoscritta di 106 immagini collegate a catalogazioni di 
manoscritti già presenti;
Catalogazione e descrizione di 20 legature antiche di pregio del fondo incunaboli;
Catalogazione degli incunaboli vicentini in SBN: n. 98;
Catalogazione in SBN delle 521 opere a stampa antiche pervenute con la donazione di  
Giancarlo Beltrame nel 2015

Catalogazione Fondo fotografico Gonzati e OND
Nel  corso  del  2016  grazie  ad  un  contributo  dell’Assessorato  alla  Cultura  e 
dell’Associazione Amici della Bertoliana è stato possibile procedere alla catalogazione del  
Fondo fotografico Gonzati e del Fondo fotografico OND (Opera nazionale Dopolavoro).
Trattasi di fondi fotografici che riguardano Vicenza e il vicentino (persone, eventi, luoghi, 
monumenti) ora disponibili nel catalogo on-line



Ecco  in  sintesi  il  risultato  del  lavoro  svolto  che  è  stato  oggetto  nel  2017  anche  di 
un’esposizione:
Fondo fotografico Gonzati composto da: 308 fotografie sciolte, 15 album contenenti 420 
fotografie, 78 negativi (13 su pellicola e 65 su vetro di cui 13 rotti) e 92 carte de visite.
La catalogazione ha comportato:
-  numero inventari trattati:  680 (di cui 522 di nuovo inserimento);
- Numero record gestiti: 768
- Numero scansioni effettuate: 1000
Fondo fotografico OND composto da: 3.962 fotografie, perlopiù incollate su cartoncini.
La catalogazione ho comportato:
- Numero inventari trattati:  1.287 (di cui 1278 di nuovo inserimento)
- Numero record gestiti: 487
-  Numero scansioni  effettuate:  61,  alle  quali  si  aggiungono gli  oltre  1.270 scatti  (tanti 
quanto i cartoncini) con macchina fotografica

INIZIATIVE COLLEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'AREA CONSERVATIVA
Esposizione    Signa.  Da  Michelangelo  a  Montale  storie  dagli  autografi  della  Bertoliana, 
realiazzata a Palazzo Cordellina dal 22 aprile al 15 maggio, in collaborazione con Amici  
della Bertoliana, l'Ordine dei commercialisti e l'Ordine dei Notai di Vicenza.
In occasione della mostra sono state organizzate 8 visite guidate.

Progetto  ARCHIPORT: parternariato  stipulato  con la  Fondazione Fabris  di  Thiene e il  
Castello di Thiene per la messa a punto di un progetto di inventariazione e valorizzazione 
dell'archivio  Porto  conservato  al  Castello  di  Thiene.  Il  progetto,  che  coinvolge  anche 
Università  di  Padova,  Ca'  Foscari  di  Venezia  e  Associazione  FIES  CORE,  è  stato 
presentato alla Fondazione Cariverona a giugno 2017 per un finanziamento.

Progetto di digitalizzazione dei carteggi di don Primo Mazzolari conservati nell'archivio La 
Locusta, finanziato dalla Fondazione don Primo Mazzolari di Bozzolo (totale documenti:  
2.320)

Collaborazione con Regione Veneto per la digitalizzazione di cartografia storica della 
biblioteca per il volume "Paesaggi palladiani", con redazione di testo introduttivo

Organizzazione dell'iniziativa "Dolci d'autunno le luci”: carte private di scrittori vicentini: 
-  Venerdì 11 novembre:  Le carte di Luigi Meneghello in Bertoliana. Apertura dei 
plichi donati
- Venerdì 18 novembre: presentazione del volume di Lea Quaretti, Il giorno con la  
buona stella: diario 1945-1976, a cura di Angelo Colla, Neri Pozza 2016
- Venerdì 25 novembre: La cometa Parise: 1986-2016
- Venerdì 2 dicembre: Virgilio Scapin tra memoria cittadina e storia letteraria a dieci 
anni dalla scomparsa

Collaborazione con la Prefettura di Vicenza per l'organizzazione della mostra Il lungo 
cammino delle italiane per la partecipazione politica per il 70° anniversario del voto 
femminile in Italia. La mostra è stata allestita presso la Prefettura dal 28 novembre 
al 2 dicembre 2016.

VISITE GUIDATE
Visite guidate delle scolaresche al materiale antico e di pregio della Biblioteca: n. 30 

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

Visite guidate Rete urbana  : 18 visite ai servizi con le scuole primarie e secondarie



COLLABORAZIONI E PRESTITO DI MATERIALE PER MOSTRE
Prestito  di  n.  5  opere  per  esposizione  temporanea  Palladio:  l'enigma  del  volto 

realizzata dal CISAAP presso il Palladium Museum nel periodo 3 dicembre 2016 - 4 
giugno 2017.

Prestito  di  n.  1  opera  a  stampa  per  l'esposizione  temporanea  Aldo  Manuzio.  Il  
rinascimento di  Venezia” promossa dalle Gallerie  dell'Accademia di  Venezia nel 
periodo 18 marzo - 31 luglio 2016.

PUBBLICAZIONI
Pubblicazione  del  volume  Domani  nelle  cose  la  parola  vivrà.  A  due  anni  dalla  

scomparsa di Fernando Bandini. Atti del convegno, Vicenza, Palazzo Trissino, Sala 
stucchi, 21 gennaio 2016, Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 2016, p. 70 (€ 7,00) 

Pubblicazione del volume Rienzo Colla editore per conto di Dio. Atti della giornata di  
studio, Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 27 novembre 2014, Vicenza, Biblioteca 
civica Bertoliana, 2016, p. (€ 7,00) 

CONTRATTI E COLLABORAZIONI
• Contratto di collaborazione finanziato dalla Soprintendenza archivistica del Veneto 

per riordinamento degli archivi delle famiglie Thiene, Nievo, Negri Velo (da gennaio 
a dicembre 2016)

• Contratto di collaborazione finanziato dalla Fondazione don Primo Mazzolari per la 
digitalizzazione del carteggio Mazzolari contenuto nell'archivio della casa editrice La 
Locusta (febbraio-giugno 2016)

PROGETTI CON UNIVERSITÀ E TESI DI LAUREA
Si segnalano di seguito le tesi di laurea specificatamente dedicate alla valorizzazione delle 
raccolte della Bertoliana.
Esse hanno riguardato: 

• Erika Zanotto, Archivi di biblioteche: il caso della Bertoliana di Vicenza. Inventario  
analitico  dell'archivio  storico  della  Biblioteca  civica  di  Vicenza  (1802-1950),  
Università Ca' Foscari di Venezia, Corso di laurea magistrale in Storia e gestione 
del patrimonio archivistico e bibliografico

• Maria Ceresa,  L’archivio di Giangiorgio Zorzi alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, 
Università Ca' Foscari di Venezia, Corso di laurea magistrale in Storia e gestione 
del patrimonio archivistico e bibliografico

• Chiara Marcante,  La biblioteca personale di Rienzo Colla,  Università Ca' Foscari 
di  Venezia,  Corso  di  laurea  magistrale  in  Storia  e  gestione  del  patrimonio 
archivistico e bibliografico

• Chiara Bombardini, Le attività di Cristoforo dall'Acqua per l'illustrazione libraria: il  
fondo  della  Biblioteca  Bertoliana  di  Vicenza,  Università  degli  studi  di  Padova, 
Scuola di specializzazione in Beni storico artistici

• Laura  Bellucco,  Il  ciclo   di  vita  dei  documenti  digitali:  dalla  nascita  alla  
conservazione,  Università  Ca'  Foscari  di  Venezia,  Corso di  laurea magistrale  in 
Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico

• Talamo Andrea,  Arricchirsi con la mercatura. Gli affari del Lampertico di Vicenza  
tra  la  fine  del  Settecento  e  il  primo  Ottocento,  sulla  base  di  inediti  documenti  
contabili, Università degli studi di Verona, corso di laurea magistrale in economia e 



legislazione d'impresa

Sedi

Premessa: gli interventi necessari nelle varie sedi, centrali e decentrate, della Biblioteca 
civica Bertoliana riguardanti la manutenzione straordinaria sulle strutture e sugli impianti, 
l’adeguamento alle  norme sulla  sicurezza del  personale dipendente e volontario,  degli 
utenti e del patrimonio, gli interventi per favorire la mobilità per i disabili, per favorire il 
risparmio  energetico  e  per  migliorare  la  fruibilità  dei  servizi  offerti  sono  puntualmente 
evidenziati  nello schema predisposto per la redazione annuale del Piano Triennale dei  
Lavori Pubblici. Per quanto riguarda gli interventi eseguiti nel 2016 si segnalano i seguenti: 

Palazzo Cordellina: durante il mese di ottobre 2016 sono stati eseguiti da Engim Veneto 
ulteriori  lavori  di  monitoraggio e manutenzione ordinaria degli  affreschi della Sala delle 
Udienze e annesso camerino,  al piano terra del palazzo. A completamento del progetto 
speciale per Palazzo Cordellina finanziato da Fondazione Cariverona nel 2013, in aprile 
2016  è  stato  realizzato  un nuovo  impianto  di  amplificazione sonora  per  la  Sala  della 
Specchiera,  acquistati  due  monitor  con  supporto  con  ruote  ed  effettuati  interventi  di 
cablatura e collegamento delle nuove attrezzature acquistate con i sistemi video-audio già 
presenti in Salone Centrale e Sala Corsi, al fine di migliorare la funzionalità ricettiva del 
palazzo per lo svolgimento delle attività culturali. Al piano nobile del palazzo, nell’aprile 
2016 è stata allestita, anche con contributo di Auser per la messa a punto di un impianto 
illuminotecnico  adeguato,  una sala  tipo  “quadreria  dell’ottocento”  idonea ad ospitare  il 
materiale oggetto di una donazione, nel 2005, da parte della baronessa Diamantina Scola  
Camerini.  

Palazzo San Giacomo: è continuato il monitoraggio Aim delle lesioni sulle murature nel 
palazzo in vista del posizionamento dei tiranti per il consolidamento statico dell’edificio.  E’ 
stato attivato completamente l’impianto antintrusione del palazzo (varco 1 di Contrà Riale 
9).  

Complesso ex scuola A.Giuriolo: in attesa della decisione sul futuro dello stabile, da 
parte dell’Amministrazione comunale, durante il 2016 si è provveduto a trasferire in alcune 
aule del complesso il materiale librario della ex sede della biblioteca dei Ferrovieri e gli  
archivi  Gualdo  Priorato,  in  precedenza  stoccato  nella  sede  del  Museo  Naturalistico 
Archeologico  di  Santa  Corona e  Sebastiano  Rumor,  in  precedenza  stoccato  nella 
Pinacoteca di Palazzo Chiericati.

Biblioteca di Laghetto: è stata interessata da lavori di installazione di un ascensore per 
disabili  utile  alla  scuola  primaria  e  secondaria  ospitata  ai  piani  superiori  dell'edificio. 
Questo  intervento  ha  comportato  una  diminuzione  dello  spazio  disponibile  nella  sala 
lettura.



Servizi forniti all’utenza nelle diverse sedi

Il dato di prestito locale e interbibliotecario come pure quello dei nuovi iscritti ha risentito  
dell'isolamento patito  nel  2016 dalla  Bertoliana per il  passaggio progressivo di  tutte  le 
biblioteche della rete di cooperazione provinciale a un diverso sw. La Bertoliana ha tardato 
nel passaggio perché non vi erano le condizioni di rete che garantissero lo stesso livello di 
servizio all'utenza. Questo fatto, unitamente al cambio della ditta di trasporto che ha reso 
più  lento  lo  scambio  tra  le  biblioteche  della  rete,  ha  creato  molti  problemi  di 
approvvigionamento dei materiali non posseduti dalle sedi cittadine con un rallentamento 
dei dati di servizio.

 Palazzo S. Giacomo

*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 2014 Anno 2015 Anno 2016

Letture in sede 4.461 4.366 4.654

Variazione % -22,34% - 2,13% + 6,59%

Prestiti locali 21.636 21.020 15.478

Variazione % -1,57% - 2,85% - 26,37%

Prestiti 
interbibliotecari

39.877 39.324 21.386

Variazione % -7,23% -1,39% - 45,62%

Consulenze* 9.418 12.636 9.161

Variazione % -34,02% + 34,17 % - 27,5%

Iscrizioni nell’anno 706 700 656

Variazione % -14,01% -0,85% - 6,29

Iscritti attivi** 4.103 3.900 3.792

Variazione % -4,43% - 4,95% - 2,77%

N. giorni di apertura 285 288 286

Ore di apertura 
settimanali

 59,30’  59,30’  59,30’

 



Rete urbana di pubblica lettura

Nel 2016 con il finanziamento del Comune di Vicenza è stato garantito l'orario serale e 
festivo di Palazzo Costantini orario durante il quale sono state conteggiate 34.697 
presenze.
Nel corso del 2016 è ripreso il servizio di prestito presso il centro civico dei Ferrovieri con 
una convenzione con l'associazione genitori che volontariamente ha garantito la consegna 
agli utenti dei libri prestati dalle altre biblioteche e recapitati tramite il trasporto cittadino 
due volte la settimana.
Le due sedi di Riviera Berica e Anconetta hanno ripreso nella loro completezza l'apertura  
al pubblico grazie all'esternalizzazione del servizio ad una cooperativa sociale.

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

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Prestiti locali 118.125 113.922 106.981

Variazione % -12,26% -3,56% -6,09%

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

1.229 1.042 1.135

Variazione % -9,5% - 15,22% + 8,92%

Iscritti attivi* 6.819 6.298 6.071

Variazione % -8,26% - 7,64% - 3,61%

N. giorni di 
apertura

241 (media) 221(media) 234 (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

75



 Dati sul servizio catalografico

INVENTARI 

2014

INVENTARI

2015

INVENTARI 

2016

Servizio Bibliotecario 
Provinciale di Vicenza 50.699

(- 9,08%)

45.838

(- 9,58%)

16.622
(concluso il 31.07.2016)

Sistema Urbano 4.690 4.557 4.857

BertolianaSede centrale 
(SBN)

2.858 2.481 6526

Sede centrale (recupero 
pregresso
in SBN)

4.450 4.454 6.103

ISTREVI 76 99 38

Casa Circondariale 362 745 28

Altre catalogazioni
(deposito legale per la 

Regione, La Vigna, 
Museo Risorgimento, 

Feltre)

395

497 776

TOTALE 63.530 58.671 34.950

Il 2016 segna un momento di cambiamento nel lavoro del centro di catalogazione perché il  
31 luglio 2016 cessa l’attività  del  centro servizi  provinciale,  attività  avviata  nel  2000 a 
servizio del cooperazione provinciale finalizzata alla costruzione di un catalogo unico a 
supporto del servizio di prestito.

Nel corso di questi 16 anni e mezzo di lavoro per le biblioteche della Provincia di Vicenza il  
centro catalografico ha trattato complessivamente 811.091 pubblicazioni.

Ora la cooperazione ha adottato un nuovo sw e si sta dando una diversa organizzazione 
che non è ancora del tutto definita.

Le catalogazioni per il Sistema urbano e Bertoliana nel 2016 sono aumentate seppur di  
poco: sono aumentate le acquisizioni ed è aumentato il recupero del pregresso grazie al  
lavoro delle volontarie di servizio civile (Licia Girardi prima e Marica Zorzi poi) che si sono 
occupate della bonifica delle collezioni della biblioteca di Laghetto. 
Aumentate di molto le acquisizioni per la Bertoliana, sia per fatto che si è acquistato di più 
sia  perché si  è  proceduto  alla  catalogazione della  biblioteca di  Rienzo Colla  che alla 
Bertoliana aveva lasciato in tempi recenti anche il suo archivio e l’invenduto del magazzino 
della sua casa editrice.



Si è trattato di un lavoro molto impegnativo che è stato fatto per una parte anche grazie al  
contributo  dei  volontari  di  servizio  civile  del  settore  antico.  Questo  perché  quando  la 
Bertoliana riceve donazioni importanti e quantitativamente ampie servono progetti ad hoc 
oppure finanziamenti supplementari per effettuarne la catalogazione dal momento che il 
personale di ruolo è appena sufficiente per smaltire il lavoro sugli acquisti correnti.

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 2016. 
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 2016, come risulta dai corrispondenti verbali agli atti.

Attività culturali 

Le attività ospitate a Palazzo Cordellina 

Nel  corso  del  2016  sono  state  ospitate  a  Palazzo  Cordellina  le  seguenti  141  attività 
culturali, nella quasi totalità organizzate direttamente dalla Biblioteca civica Bertoliana o in 
collaborazione con la medesima (solo per 3 attività, contrassegnate con *, è stato versato 
alla Bertoliana il canone intero per la concessione delle sale).

Rispetto  al  2015 risultano diminuiti  seppure di  poco sia  il  numero delle  attività  che le 
presenze, in conseguenza anche di sempre meno risorse economiche:

2015 2016

Numero attività 156 142

Presenze complessive 10.151 7.598 

Altro elemento da considerare nella diminuzione del numero delle manifestazioni ospitate 
è la contrazione delle presenze ammessa ai  fini  della sicurezza dai  Vigili  del  fuoco in  
attesa dell'attuazione di alcune migliorie evidenziate.

Malgrado  la  diminuzione  per  la  Bertoliana  l’organizzazione  di  tante  attività  rimane  un 
impegno  notevole  in  considerazione  del  fatto  che  non  vi  è  personale  espressamente 
dedicato a questo e che ci si avvale spesso di volontari che vanno comunque istruiti e 
seguiti costantemente.



Le  attività  culturali  del  Palazzo  poi  svolgono  l’importante  funzione  di  richiamare  un 
pubblico eterogeneo diverso da quello che solitamente frequenta la biblioteca, avvicinando 
così nuove tipologie di utenza. 



Attività Palazzo Cordellina  2016 Data Tipologia

1 I Sabati Musicali 09/01/2016 Concerto

2 Club Neri Pozza 12/01/2016 Conferenza

3 Auser “Francesco Passadore” 13/01/2016 conferenza

4 I Sabati Musicali 16/01/2016 Concerto

5 Conferenza sulla Shoà 19/01/2016 Conferenza

6 Auser “Renata Battaglin” 20/01/2016 Conferenza

7 Ricordo di Bandini 21/01/2016 Presentazione

8 I Sabati Musicali 23/01/2016 Concerto

9 Auser “Renzo Perini” 27/01/2016 Conferenza

10 Associazione Promozione Ricerca 30/01/2016 Conferenza

11 I Sabati Musicali 30/01/2016 Concerto

12 I Sabati Musicali 06/02/2016 Concerto

13 Club Neri Pozza 09/02/2016 Conferenza

14 Auser “Giorgio Ceraso” 10/02/2016 Conferenza

15 Istrevi Incontro con lo storico Alessandro 
Cattunar

11/02/2016 Incontro

16 I Sabati Musicali 13/02/2016 Concerto

17 Auser “Margherita Sandri” 17/02/2016 Conferenza

18 M'illumino di meno-spegnimento luci 
esterne lato sud P. Cordellina

19/02/2016 Compartecipazione iniziativa Comune 
Vicenza

19 Associazione Promozione Ricerca 20/02/2016 Conferenza

20 I Sabati Musicali 20/02/2016 Concerto

21 Auser “Francesca Toffolon” 24/02/2016 Conferenza

22 Presentazione libro “Una storia
quasi perfetta” di Mariapia Veladiano

25/02/2016 Presentazione

23 I Sabati Musicali 27/02/2016 Concerto

24 Presentazione volume “Le lastre Tombali 
Chiesa SS. Filippo e Giacomo”

01/03/2016 Presentazione

25 Auser “Mara Seveglievich” 02/03/2016 Conferenza

26 Associazione Promozione Ricerca 05/03/2016 Conferenza

27 I Sabati Musicali 05/03/2016 Concerto

28 Club Libro Neri Pozza 08/03/2016 Conferenza

29 Auser “Monica Dal Maso” 09/03/2016 Conferenza

30 Mostra Haru No Kaze 2016 11/03/2016 Mostra fino al 20/03/2016

31 I Sabati Musicali 12/03/2016 Concerto

32 Auser “Franco Barbieri” 16/03/2016 Conferenza

33 Direttivo Amici della Biblioteca Bertoliana 17/03/2016 Incontro

34 Associazione Promozione Ricerca 19/03/2016 Incontro pubblico

35 I Sabati Musicali 19/03/2016 Concerto

36 Buon compleanno Bach 21/03/2016 Conferenza + concerto

37 Recupero formazione generale
Servizio Civile

23/03/2016 Corso formazione

38 Auser “Francesca Lora” 24/03/2016 Conferenza



39 Recupero Formazione generale Servizio 
Civile

24/03/2016 Corso Formazione

40 Auser “Chiara Simonato” 30/03/2016 Conferenza

41* Associazione Sri Chin Moy Peare 
Foundation

31/03/206 Incontro

42 I Sabati Musicali 02/04/2016 Concerto

43 Incontro serale con Lions Club Vicenza 
scritta con la luce 

04/04/2016 Conferenza

44 Club Libro Neri Pozza 05/04/2016 Conferenza

45 Auser “Alessandra Tonin” 06/04/2016 Conferenza

46 Associazione Promozione Ricerca 09/04/2016 Conferenza

47 I Sabati Musicali 09/04/2016 Concerto

48 Auser “F. Barbieri” 13/04/2016 Conferenza

49 Assemblea Amici Bertoliana 14/04/2016 Assemblea

50 Presentazione volume” La magnifica città 
e la mercatura della seta”

14/04/2016 Presentazione

51 I Sabati Musicali 16/04/2016 Concerto

52 Auser - Concerto 20/04/2016 Concerto

53 Conferenza stampa mostra Autografi 
Illustri

20/04/2016 Conferenza

54 Mostra SIGNA. Da Michelangelo a 
Montale. Esposizione autografi di 
personaggi illustri tratti dalle reccolte 
della Bertoliana. Aperta fino al 
29/05/2016

21/04/2016 Esposizione documentaria con visite guidate

55 I Sabati Musicali 23/04/2016 Concerto

56 Conferenza grafologia Prof. Turra 26/04/2016 Conferenza

57 Auser Assemblea Soci 27/04/2016 Assemblea

58 Auser “Fabio Peserico” 27/04/2016 Conferenza

59* Presentazione libro “Le amiche che non 
ho piu'”

28/04/2016 Presentazione

60 I Sabati Musicali 30/04/2016 Concerto

61 Presentazione libro di Annica Pezzelle 
“L'immagine dei veneti negli autori greci e 
latini”

03/05/2016 Presentazione

62 Club Neri Pozza 03/05/2016 Incontro

63 Auser “Andrea Rossi” 04/05/2016 Conferenza

64 Incontro/reading “Shakespeare e gli 
amori vicentini”

06/05/2016 Incontro

65 I Sabati Musicali 07/05/2016 Concerto

66 Auser “Theama Teatro” 11/05/2016 Conferenza

67 Fiori musicali pomeriggi di poesia e 
musica antica

12/05/2016 Concerto

68 Conferenza su Pier Paolo Pasolini e 
presentaz. Libro prof. Zaffanella

13/05/2016 Presentazione

69 I Sabati Musicali 14/05/2016 Concerto

70 Conferenza su Pier Paolo Pasolini rel. 
Angela Felice

17/05/2016 Conferenza

71 Auser “Patrizia Guadagnin” 18/05/2016 Conferenza

72 Fiori Musicali Pomeriggi di poesia e 
musica antica

19/05/2016 Concerto



73 Presentazione libro “Come un fiore 
fatato” di Chemello

20/05/2016 Presentazione

74 I Sabati Musicali 21/05/2016 Concerto

75 Presentazione libro “Memoria di un 
internato italiano”

23/05/2016 Presentazione

76 Inaugurazione “Sale Lampertico” Pal. 
Cordellina

24/05/2016 Inaugurazione e presentazione

77 Conferenza Prof. A. Chemello 25/05/2016 Conferenza

78 Fiori Musicali Pomeriggi di poesia e 
musica antica

26/05/2016 Concerto

79 I Sabati Musicali (Fine) 28/05/2016 Concerto (TOTALE RASSEGNA 2563 
PERSONE) 

80 Club Neri Pozza 07/06/2016 Conferenza

81 Installazione LIBRI D'ARTISTA – G. 
Morandini

09/06/2016 Installazione esterna

82 Presentazione libro “Il Giudice delle 
donne” di M.Rosa Cutrufelli

09/06/2016 Presentazione

83 Presentazione Donazioni e restauri 
“Amici della Bertoliana”

16/06/2016 Presentazione

84* Presentazione libri di Giorgia Miazzo 
“Scoprendo il Talian” e “Cantando il 
Talian”

23/06/2016 Presentazione

85 Cinemambulante “proiezione film 
“Manhattan “ di Woody Allen

10/07/2016 Proiezione

86 Club Neri Pozza 05/07/2016 Incontro

87 Incontro DIRETTIVO AMICI DELLA 
BERTOLIANA

12/09/2016 Incontro

88 Club Neri Pozza 20/09/2016 Incontro

89 Auser “Claudio Regazzoni” 05/10/2016 Conferenza

90 Presentazione del volume di Gilberto Dal 
Cengio “L’ABBAZIA DI SANT’AGOSTINO 
A VICENZA”

06/10/2016 Presentazione

91 Convegno: “La violenza contro le Donne” 08/10/2016 Convegno

92 Auser “Chiara Simonato” 12/10/2016 Conferenza

93 Incontro per software archivistico 13/10/2016 Incontro

94 Corso SNC 13/10/2016 Corso

95 Corso SNC 14/10/2016 Corso

96 Festival "Gli Stati della Mente": Mostra 
fotografica 

Dal 14/10 al 
30/10/2016

Mostra

97 Incontro con Diocesi e Istituto Rezzara su 
Mediterraneo e Migrazioni

18/10/2016 Conferenza

98 Club Neri Pozza 18/10/2016 Incontro

99 Auser  "Francesca Lora" 19/10/2016 Conferenza

100 Corso SNC 21/10/2016 Corso

101 Presentazione Rivista Venetica – 150° 
Anniversario annessione Veneto al 
Regno d'Italia

25/10/2016 Conferenza

102 Auser "Renzo Perini" 26/10/2016 Conferenza

103 Evento:"VAN GOGH, L'INCENDIO 
DELL'ANIMA"

29/10/2016 Spettacolo

104 Auser “ Patrizia Rigotto” 02/11/2016 Conferenza



105 Corso SNC 03/11/2016 Corso

106 Incontro per software archivistico 03/11/2016 Incontro

107 Conferenza stampa “FESTIVAL LE 
BUONE ABITUDINI”

04/11/2016 Conferenza stampa

108 I Sabati Musicali 05/11/2016 Concerto

109 "FESTIVAL LE BUONE ABITUDINI" – Dal 07/11 al 
20/11/2016

Laboratori – Conferenze - Incontri

110 Conferenza stampa INIZIATIVA  
SCRITTORI VICENTINI

07/11/2016 Conferenza stampa

111 Auser “Fernando Lucato” 09/11/2016 Conferenza

112 Iniziativa Scrittori Vicentini: LUIGI
MENEGHELLO 

11/11/2016 Conferenza

113 I Sabati Musicali 12/11/2016 Concerto

114 Regione Veneto: presentazione testo 
Legge sulla Cultura

14/11/2016 Incontro

115 Club Neri Pozza 15/11/2016 Incontro

116 Auser “Emanuele Marchesini” 16/11/2016 Conferenza

117 Piattaforma Digital Lending - Mlol per 
RBV

17/11/2016 Incontro

118 Iniziativa Scrittori Vicentini: Lea Quaretti 18/11/2016 Conferenza

119 I Sabati Musicali 19/11/2016 Concerto

120 Convegno DI VITA DAY - “FESTIVAL LE 
BUONE ABITUDINI”

20/11/2016 Conferenza

121 Presentazione libro "Come solo un 
angelo può fare" di Lucia Celegato

22/11/2016 Presentazione

122 Auser “Luisella Ferrarese” 23/11/2016 Conferenza

123 Iniziativa su NEPAL 24/11/2016 Conferenza 

124 Iniziativa Scrittori Vicentini: Goffredo 
Parise

25/11/2016 Conferenza

125 I Sabati Musicali 26/11/2016 Concerto

126 Associazione AUSER
Assemblea Volontari

28/11/2016 Incontro

127 Associazione AUSER
Assemblea Soci

30/11/2016 Incontro

128 Auser “Andrea Rossi” 30/11/2016 Conferenza

129 Iniziativa Scrittori Vicentini: Virgilio Scapin 02/12/2016 Conferenza

130 I Sabati Musicali 03/12/2016 Concerto

131 Concerto rassegna di musica russa “Ad 
est della Musica”

04/12/2016 Concerto

132 Assemblea Amici della Biblioteca 
Bertoliana

06/12/2016 Incontro

133 Auser “Marina Savio” 07/12/2016 Conferenza

134 I Sabati Musicali 10/12/2016 Concerto

135 Visita guidata A.G.T.A. 10/12/2016 Visita guidata

136 Cerimonia Borse di Studio “M. 
Mantovani”

12/12/2016 Cerimonia di Premiazione

137 Corso formazione interno su CLAVIS 13/12/2016 Corso

138 Club Neri Pozza 13/12/2016 Incontro

139 Auser “Mara Seveglievich” 14/12/2016 Conferenza



140 Presentazione software SEBINA NEXT 16/12/2016 Incontro

141 I Sabati Musicali 17/12/2016 Concerto

142 Auser "Emilio Franzina" 21/12/2016 Conferenza

Totale presenze 7.598

Le attività culturali attuate nelle sedi decentrate

Le attività culturali svolte in sedi succursali risultano nel 2016 un po’ aumentate rispetto al  
2015. Anche per queste attività ci si è avvalsi della collaborazione di volontari e alcune si 
sono svolte in modo completamente gratuito. Inoltre c'è stata una collaborazione virtuosa 
con il fornitore documentario, Leggere di Bergamo, che all'interno dei prodotti aggiuntivi ha 
finanziato una serie di attività di promozione della lettura e con la cooperativa Unicomondo 
che ha offerto una serie di attività per diffondere la cultura del commercio equo e solidale. 

 

Sede urbana Attività Periodo

Palazzo Costantini Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: 
LETTURE DA LIBRI DI ROALD DAHL per bam-
bini tra i 3 a i 10 anni

20 aprile 

Laghetto Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: 
SAPERI E SAPORI: Laboratori di invito alla let-
tura per bambini dai 3 anni, a cura della COO-
PERATIVA UNICOMONDO

27 aprile

Laghetto Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: 
LETTURE DA LIBRI DI ROALD DAHL per bam-
bini tra i 3 a i 10 anni

20 aprile 

Laghetto Scopriamo il mondo di Roal Dahl con Pino Co-
stalunga.

12 ottobre

Villa Tacchi Giornata  Mondiale  del  libro  e  del  diritto 
d'autore:SAPERI E SAPORI: Laboratori di invito 
alla lettura per bambini dai 3 anni, a cura della 
COOPERATIVA UNICOMONDO

19 aprile

Villa Tacchi Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: 
LETTURE DA LIBRI DI ROALD DAHL per bam-
bini tra i 3 a i 10 anni

20 aprile 

Villa Tacchi Parole nel Parco. Letture per bambini dai 6 ai 9 
anni all'ombra degli alberi del parco di Villa 
Tacchi

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dal 4 al 29 luglio

Villa Tacchi Nonsolostorie: creatività per bambini: Dinosauri 
in biblioteca!

25 ottobre

Anconetta Giornata  Mondiale  del  libro  e  del  diritto 
d'autore:SAPERI E SAPORI: Laboratori di invito 
alla lettura per bambini dai 3 anni, a cura della 
COOPERATIVA UNICOMONDO

21 aprile

Anconetta Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: 20 aprile 



LETTURE DA LIBRI DI ROALD DAHL per bam-
bini tra i 3 a i 10 anni

Anconetta Scopriamo il mondo di Roal Dahl con Pino Co-
stalunga.

27 settembre

Villaggio del sole Giornata  Mondiale  del  libro  e  del  diritto 
d'autore:SAPERI E SAPORI: Laboratori di invito 
alla lettura per bambini dai 3 anni, a cura della 
COOPERATIVA UNICOMONDO

26 aprile

Villaggio del sole Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: 
LETTURE DA LIBRI DI ROALD DAHL per bam-
bini tra i 3 a i 10 anni

20 aprile 

Villaggio del sole Nonsolostorie: creatività per bambini: Creiamo 
una canzone. Laboratorio a cura di Federico 
Sensibile

4 ottobre

Riviera Berica Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: 
SAPERI E SAPORI: Laboratori di invito alla let-
tura per bambini dai 3 anni, a cura della COO-
PERATIVA UNICOMONDO

28 arile

Riviera Berica Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore: 
LETTURE DA LIBRI DI ROALD DAHL per bam-
bini tra i 3 a i 10 anni

20 aprile 

Riviera Berica Scopriamo il mondo di Roal Dahl con Pino Co-
stalunga.

19 ottobre

RISORSE UMANE

PERSONALE DIPENDENTE

Con  riferimento  all'esercizio  2016  occorre  segnalare  ancora  un  calo  significativo  di 
personale, soprattutto di ruolo. La mancanza di turn-over rischia di impoverire oltremisura 
il  servizio.  Il  ricorso  massiccio  ad  ogni  forma  di  volontariato  e  di  collaborazione 
occasionale/temporanea non compensa la contrazione del personale dipendente. Su tali 
collaboratori, infatti, non ha senso investire in formazione: cambiano spesso, non hanno 
profili professionali specifici, non sono in grado di garantire continuità e qualità al servizio. 
Come in quasi tutta la Pubblica Amministrazione italiana, poi, essendo mancato in questi  
ultimi anni il  ricambio generazionale, si sente la mancanza principalmente di personale 
giovane, in grado di accettare e favorire le innovazioni. Infine, sempre per via dell'elevarsi  
dell'età  media  del  personale  dipendente,  bisogna  segnalare  che  tra  queste  fila  sono 



sempre  più  frequenti  le  assenze,  anche  lunghe,  finalizzate  all’assistenza  di  familiari  
anziani.

Disponibilità di personale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Addetti di ruolo (in Full Time 
Equivalent)

45,38 45,11 44,80 41,60

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

4,35 3,26 3,00 1,87

Addetti non di ruolo per Centro 
servizi provinciale

5,46 3,85 3,56 1,78**

Addetti non di ruolo per orario 
serale Palazzo Costantini

////////// ////////// 0,43 0,61

Addetti non di ruolo per Rete 
Urbana §

////////// ////////// 1,08 2

Totale addetti (in F.T.E.) 55,19 52,22 52,87 47,86

** le persone dedicate al Centro servizi hanno lavorato fino al 30 giugno 2016, quindi Fte calcolati per la metà dell'anno
* comprende ufficio Coordinamento Polo Sbn Veneto (FTE 3).
§ personale apertura sedi di Riviera Berica e Anconetta

VOLONTARI AUSER

Durante  l’anno  hanno  operato,  a  seguito  di  apposita  convenzione,  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 di Palazzo Costantini 
nei giorni di sabato.
Senza  questo  fondamentale  aiuto,  seppur  con  funzione  di  supporto,  questi  servizi  
all’utenza avrebbero avuto un orario di apertura molto inferiore.
Inoltre l'apporto di Auser è stato fondamentale per assicurare la sorveglianza durante le 
numerose manifestazioni culturali svolte a Palazzo Cordellina.

Funzione Numero volontari Numero ore
Sorveglianza sale 

6 1622
Sorveglianza mostre

VOLONTARIATO CIVILE

Nel corso di gran parte del 2016 sono stati presenti i  5 volontari entrati in servizio il  5 
ottobre 2015, che hanno concluso la loro esperienza il 4 ottobre 2016.
Questi i loro incarichi:
- Giovanni Selmo e Stefano Poggi (che non ha completato il servizio avendolo lasciato ad 
agosto 2016 per un dottorato di ricerca) settore antico, catalogazione del libro antico e  
promozione e attività culturali nel settore antico; 



- Laura Bellucco, settore antico, inventariazione archivistica: riordinati e inventariati diversi 
importanti archivi della Bertoliana oltre a circa 1200 pubblicazioni della biblioteca Rienzo 
Colla; 
- Serena Clara Giordani, sostegno al servizio al pubblico e promozione della lettura presso 
la biblioteca di Villa Tacchi;
- Licia Girardi,  bonifica del pregresso e catalogazione delle pubblicazioni pre 1990 (quindi 
non presenti nel catalogo elettronico) della biblioteca di Laghetto, 1. parte.
Complessivamente il loro contributo si può così sintetizzare: 4.454 pubblicazioni antiche e 
moderne per la sede di S. Giacomo + 1.162 pubblicazioni moderne relative alla bonifica 
del pregresso di Laghetto e in piccola parte anche di Villa Tacchi inserite nel catalogo 
elettronico e quindi ora disponibili per gli utenti; inventariazione e riordino di diverse buste 
d’archivio (archivio di  famiglia Gualdo-Priorato + 13 fondi  per un totale di  oltre 10.000 
lettere facenti parte della sezione Epistolari)  oltre al lavoro di supporto all’organizzazione 
di eventi culturali fra i quali la mostra “Signa”.
Il contributo dei volontari di servizio civile è molto importante per la Bertoliana e per la Città  
di Vicenza: i giovani che chiedono di partecipare a questi progetti sono di solito interessati  
per  motivi  di  studio  a  capire  ed  approfondire  il  tipo  di  lavoro  che  viene  svolto  in  
un’istituzione culturale e quindi si impegnano e partecipano volentieri alla realizzazione del  
progetto. 
Il 10 ottobre 2016 sono arrivati altri 5 volontari così distribuiti:
- Sofia Stefani (settore antico, inventariazione archivistica, promozione e attività culturali  
nel settore antico)
- Mara Faccin e Martina Ossato (settore antico, catalogazione del libro antico, promozione 
e attività culturali nel settore antico);
- Marica Zorzi (bonifica del pregresso e catalogazione delle pubblicazioni pre 1990 - quindi 
non presenti nel catalogo elettronico -) della biblioteca di Laghetto;
- Giorgio Trevisan (giro macchina cittadino finalizzato al prestito e assistenza al servizio al 
pubblico della biblioteca di Palazzo Costantini).
Come sempre il primo mese è stato interamente dedicato alla formazione specifica e il  
mese successivo al  tutoraggio dell’OLP (Operatore Locale di  Progetto).  Dopo di  che i 
volontari hanno lavorato con maggiore autonomia organizzativa.

STAGE UNIVERSITARI

N. ore Ente di appartenenza Settore
150 Università di Venezia Settore antico: Archivio Storico Bertoliana
150 Università di Venezia Settore antico: Catalogazione fondo Rienzo Colla
150 Università di Padova Settore antico: Fondi fotografici Bertoliana
150 Università di Padova Settore antico: Riconoscimento soggetti ed elencazione 27 album 

fotografici
75 Università di Padova Settore antico: Bio-bibliografia di Virgilio Scapin

NEL DETTAGLIO:

• Zanotto Erika: stage formativo di 150 ore Università Ca' Foscari di Venezia (laurea 
magistrale) dal 7 marzo al 3 giugno 2016 (Progetto di inventariazione informatizzata 
dell'archivio storico della Biblioteca Bertoliana)

• Marcante  Chiara:  stage formativo  di  150  ore  Università  Ca'  Foscari  di  Venezia 
(laurea magistrale) dal  18 luglio al  18 novembre 2016 (Progetto di  ordinamento 
materiali archivistici presenti nella biblioteca di Rienzo Colla)

• Di  Palma Adriana:  stage  formativo  di  150  ore  Università  degli  studi  di  Padova 
(laurea triennale) dal 24 ottobre al 24 novembre 2016 (Stesura bio-bibliografia su 
Virgilio Scapin)



• Francesco Imparato: stage formativo di 150 ore Università degli studi di Padova dal 
18/03/2016 al 27/05/2016, (numerazione e descrizione dettagliata delle fotografie 
del Partito radicale con riconoscimento degli  esponenti  presenti;  totale fotografie 
2528).

• Nicole  Bernardelle:  stage  formativo  di  75  ore  Università  degli  studi  di  Padova 
(laurea triennale) dal 8 agosto al 14 ottobre 2016 (inventariazione n. 12 album di  
fotografie e cartoline)

STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Dal 2016 la Bertoliana ha dato la propria disponibilità ad ospitare le attività di alternanza 
scuola-lavoro che, per legge, coinvolgono gli studenti degli istituti superiori con 200 ore nel 
corso dei tre ultimi anni di frequenza. Tale disponibilità a ospitare e seguire i ragazzi è 
stato gestito  con il  contributo fondamentale del  personale di  ruolo.  E'  stato attuato un 
coordinamento formativo in particolare con il Liceo classico Pigafetta.

N. ore Ente di appartenenza Settore
160 Liceo Pigafetta Settore antico
80 Liceo Pigafetta Settore antico: riproduzione microfilmata
38 Liceo Pigafetta Rete Urbana: assistenza centro informatico Palazzo 

Costantini
40 Istituto Tecnico Piovene Rete Urbana Palazzo Costantini: riordino delle raccolte

STAGE PROGETTO ESPERIENZE FORTI

Il progetto “Esperienze forti” è stato ideato dal Centro vicentino di solidarietà Ce.E.I.S. in 
collaborazione con l'ufficio politiche giovanili del Comune di Vicenza. A oltre 250 giovani 
studenti  di  Vicenza,  dai  15  ai  23  anni,è  stata  proposta  l'opportunità  di  vivere  durante  
l'estate 2/3 settimane di volontariato scegliendo tra le 19 realtà del territorio disponibili ad  
accoglierli con 35 differenti attività. La Bertoliana dal 2016 ha aderito al progetto curando 
l'inserimento di questi giovani nelle attività a supporto dei diversi servizi durante l'estate,  
coordinandone l'azione e affiancandoli al personale dipendente che ha svolto il ruolo di 
tutor.

N. ore Numero giovani ospitati Ente di appartenenza Settore
160 4 Istituti superiori cittadini Settore Antico
320 8 Istituti superiori cittadini Rete Urbana

 

SOCIAL DAY

La  città  di  Vicenza  aderisce  da  alcuni  anni  al  progetto  nazionale  Social  Day,  che 
rappresenta  un  persorso  di  cittadinanza  attiva  con  la  finalità  di  raccogliere  fondi  da 
destinare a progetti di cooperazione, ma anche a promuovere, in due giornate, l'azione di  
una città sensibile in cui le giovani generazioni si attivano in iniziative solidali, attraverso la  
modalità ispirate allo “sporcarsi le mani” e al fare insieme sul territorio. Nel 2016 è stato  
chiesto anche alla biblioteca di ospitare questi volontari inserendoli per una giornata, di 
sabato, nelle attività di riordino delle raccolte. Sono stati perciò ospitati 17 studenti degli  
Istituti superiori cittadini, per un totale di 68 ore lavoro prestate, presso le sedi decentrate.

LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ

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  2016  tali  lavoratori  sono  stati  4  e  hanno  prestato  un 
corrispettivo di  364 ore presso le biblioteche decentrate con mansioni  di  riordino delle  
raccolte  documentarie  o  presso  Palazzo  S.  Giacomo  con  mansioni  di  spostamenti  e 
riordino legate all'archivio Rienzo Colla.

E' stato inoltre inserito un lavoratore di pubblica utilità legato al progetto “Cittadinanze 
reicontrate”  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 suo impegno, da gennaio a dicembre 2016 è stato di  
921 ore complessive.

LAVORATORI SOCIALMENTE  UTILI

Sono stati inseriti nel corso del 2016 tre lavoratori iscritti alla lista di mobilità avviabili 
come lavoratori socialmente utili con un contratto per sei mesi, in seguito rinnovato, che ha 
quindi coperto fino a fine anno, per un complessivo di 1.600 ore.  Le mansioni attribuite 
sono state: 

• Sorveglianza in sala borse e emeroteca da parte di due lavoratori socialmente utili e 
da un lavoratore di pubblica utilità

• Assistenza agli utenti presso il Centro informatico P3 di Palazzo Costantini e attività 
di  controllo a catalogo e stesura di  elenchi  di  scarto e donazioni  presso l'ufficio 
Gestione Raccolte della biblioteca.

 VOLONTARI

Nel corso del 2016 hanno operato in biblioteca 17 volontari  per un totale di  3.000 ore 
complessive, pari  a 1,67  full  time equivalent. Sono stati  coinvolti  nelle sedi centrali  in  
progetti  legati  al  patrimonio antico nella gestione del  citato  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.
In  particolare  2  volontari  hanno  coadiuvato  nella  sorveglianza  di  sale  al  pubblico,  7 
volontari presso il Centro informatico di palazzo Costantini, 5 volontari nel riordino delle 
raccolte documentarie nelle diverse sedi della biblioteca, 1 volontaria nella inventariazione 
delle Carte di Giangiorgio Zorzi finalizzata alla realizzazione della tesi di laurea magistrale, 
e 1 volontaria in catalogazione per la stampa e l'applicaizone di  etichette  al  materiale  
documentario.
Sono stati inoltre coinvolti 47 studenti dell’istituto tecnico industriale A. Rossi in supporto,  
ancora, al  centro informatico P3@. Hanno prestato il  loro servizio settimanalmente nel  
periodo tra gennaio e maggio e poi tra novembre e dicembre 2016. 



Corsi di aggiornamento seguiti dal personale dell’Istituzione

TOTALE ore formazione usufruite 245 TOTALE dipendenti coinvolti  42

Servizi forniti alle biblioteche della Provincia

A giugno  del  2016,  dopo  i  reiterati  rinnovi  della  convenzione  scaduta  a  fine  2014,  è  
cessata l'attività del Centro servizi Provinciale gestito dalla Bertoliana iniziata a fine 1999.  
L'attività di catalogazione è stata assunta in proprio dal personale di ciascun comune e 
dalla ditta Comperio, e così pure il trasporto che collegava le biblioteche della provincia 
per l'interscambio librario. 
A  luglio  2016  è  stata  approvata  un  nuovo  accordo  che  lega  i  comuni  aderenti  e  la 
Provincia  di  Vicenza.  Alla  biblioteca Bertoliana spetta  il  ruolo di  Soggetto  Capofila.  In 
questo ruolo è chiamata ad attuare le direttive della commissione tecnica della nuova Rete 
Biblioteche  Vicentine  usando  i  fondi  residui  della  cooperazione  residenti  sul  proprio 
bilancio.
Nei primi sei mesi del 2016 la Bertoliana ha gestito i servizi di catalogazione e prestito 
come negli anni pregressi. 

Servizi forniti alle biblioteche del Polo regionale veneto 
SBN VIA

Da ormai 20 anni alla Biblioteca Bertoliana è affidato il coordinamento del Polo regionale 
del Veneto SBN VIA, polo di cui è titolare la Regione del Veneto e che ha l’obiettivo di 
attuare  la  cooperazione  fra  biblioteche  venete  che  vogliono  partecipare  al  progetto 
nazionale SBN, ossia alla costruzione di un catalogo unico nazionale. 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 2007-2016

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BL 6 56 59 61 64 65 65 67 67 67

PD 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

TV 17 17 113 116 118 118 118 118 119 119

VE 3 4 5 5 6 6 48 71 72 72

VI 10 10 10 15 17 17 18 18 18 18

VR 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4

Tot. 38 89 189 200 211 212 255 280 282 282 

 

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 2015 e 2016 è continuata ad aumentare, in ragione delle  
nuove acquisizioni delle biblioteche e in parte anche di recupero del pregresso.

Il patrimonio catalogato a disposizione degli utenti del Polo regionale a fine 2016 era di 
5.135.044 pubblicazioni, 211.050 in più dell’anno precedente. La gran parte dei documenti  
posseduti dal Polo è rappresentata da pubblicazioni a stampa moderne (93,5%). Risultano 
inoltre a catalogo 148.288 inventari (pari al 2,8%) corrispondenti a pubblicazioni antiche e 
200.317  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 ossia delle biblioteche di pubblica lettura che sono il 70% delle biblioteche 
aderenti al polo. Il patrimonio è quindi in gran parte moderno. 



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 contava il 31.12.2016 
443.931  iscritti, tra persone fisiche, enti ed istituzioni.

Utenti iscritti e attivi negli anni 2015-2016
Anno Utenti iscritti Utenti attivi

2015

2016

413.419 al 31.12.15

443.931 al 31.12.16

(+ 30.512)

144.307 nel 2015

142.588 nel 2016

(- 1.719)

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 2015-2016 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  2016,  in effetti  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 anche una 
diminuzione del prestito interbibliotecario. In effetti dal momento in cui le province hanno 
perso  le  competenze  relative  ai  servizi  bibliotecari  senza  che  queste  siano  state 
pienamente prese in carico dalla Regione, i servizi bibliotecari, prima incardinati per anni 
sulla  gestione  provinciale,  ne  hanno  risentito.  Questo  è  particolarmente  vero  per  il 
Bellunese dove il  centro servizi  provinciale  è stato smantellato quasi  del  tutto  e per  il  
Trevigiano dove sono mancate le  risorse per  il  prestito  interbibliotecario,  lasciando un 
vuoto anche gestionale che le biblioteche da sole, senza coordinamento territoriale, non 
sono state in grado di colmare con le proprie forze.



 
 
 



Contributi economici esterni

Particolarmente significativo è stato per la Bertoliana il contributo economico e il sostegno 
offerto dall’Associazione Amici della Bertoliana con la quale è stato possibile realizzare 
le iniziative sotto indicate. E’ fondamentale per una biblioteca storica com’è la Bertoliana 
poter contare sul supporto di “sostenitori” che ne abbiano a cuore la valorizzazione e la 
crescita. 

 In collaborazione con Amici della Bertoliana, e  grazie al contributo dell'Ordine dei 
Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  di  Vicenza  nonché  del  Collegio 
Notarile dei Distretti  Riuniti  di  Vicenza e Bassano del Grappa,  è stata realizzata 
l'esposizione già  citata  Signa.  Da Michelangelo a Montale  storie  dagli  autografi  
della  Bertoliana, realizzata a  Palazzo  Cordellina  dal  22  aprile  al  15  maggio.  Il 
percorso  proposto  ha  previsto  l'esposizione  delle  lettere  di  Leopardi,  Foscolo, 
Rossini,  dei  disegni  di  Michelangelo  e  Palladio,  dei  frammenti  di  opere 
monumentali, quali Il Faust di Goethe o i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.

• A Palazzo Cordellina il 16 giugno 2016 si è tenuto un incontro con gli Amici della 
Bertoliana  per  presentare  le  attività  della  biblioteca  realizzate  con  il  sostegno 
dell'Associazione e dei suoi soci. Le relazioni hanno riguardato:
- la donazione di ritratti  di  famiglia Lampertico con l'intervento di Giovanni Carlo 
Federico Villa;
- l'avvio dei lavori di riordino, catalogazione, digitalizzazione e conservazione del 
fondo  fotografico  Gonzati  finanziato  con  la  raccolta  fondi  promossa 
dall'Associazione Amici  della  Bertoliana e dalla  Leo del  Lions Host  Vicenza nel  
novembre 2015;
- l'acquisizione sul mercato antiquario e la donazione di due album di carte de visite 
di personaggi vicentini da parte del Lions Host Vicenza;
- il dono di materiali e documenti relativi alla famiglia di Francesco Bressan, fatto da  
Carlo Rinaldi in data 28 aprile 2016;
- il restauro di Pomona italiana opera ottocentesca di Giorgio Gallesio, finanziato da 
Federfarma;
- il trasferimento in Biblioteca Bertoliana dell'archivio della famiglia Gualdo Priorato, 
proveniente dal Museo Naturalistico;
- il dono Dalla Pozza;
- il dono di autografi, fatto da Alberto Lembo.

• Finanziamento del progetto di catalogazione del fondo fotografico Gonzati e Fondo 
fotografico OND, già precedentemente descritto.

Scostamenti di bilancio

Tra gli  scostamenti di bilancio si segnalano qui le più significative variazioni di bilancio 
avvenute nel corso dell’esercizio. Sicuramente la più importante è la variazione di 120.000 
euro  per  spese  d’investimento  del  Comune  di  Vicenza,  che  hanno  ridato  spazio  ad 
investimenti necessari, quali l’acquisto libri, il potenziamento della rete telematica interna e 
l’acquisto di nuovi pc, il cambio di software, il portale archivistico (non ancora acquisito ma 
è stata svolta l’attività di analisi dei bisogni anche in dialogo con alcune biblioteche medio-
grandi della Provincia di Vicenza e l’analisi dei software offerti dal mercato). Inoltre è stato 



possibile mettere in preventivo il trasloco degli archivi ora presenti nella Chiesa di Santa 
Maria Nova.

Dal Comune di Vicenza:

Maggiori entrate per spese di investimento           +  € 120.000,00

Dalla Provincia di Vicenza

Minori entrate per progetto Rete Geografica Centro Servizi           -  €   87.500,00

Maggiori entrate per attività della Bertoliana:  +  €    1.000,00

Dalla Regione del Veneto

Minori entrate per progetto SBN  -  €   33.000,00 

Maggiore entrata per il funzionamento del Sistema urbano  +  €    6.645,58 

Da Centro Servizi

Maggiori  fatturazioni per catalogazione e trasporto

ai comuni vicentini convenzionati (primo semestre 2016)  +  €  10.688,08

Maggiori entrate per adesione a nuova Rete Biblioteche Vicentine

(Cornedo Vicentino)  +  €    3.500,00

Entrate da servizi

Minori entrate per riproduzioni, fotocopie, scansioni ecc.  -  €    1.244,90

Minori  entrate per vendita pubblicazioni  -  €    2.170,11

Minori entrate da interessi  -  €       148,40

Minori entrate da consulenza  -  €       391,28

Minori entrate da affitto sale Palazzo Cordellina   -  €    1.938,60

Minori entrate da solleciti  -  €       552,00

Maggiori entrate adeguamento contratto distributori automatici e varie  + €    1.514,91

Entrate da alienazione di beni materiali

maggiori entrate per alienazione di libri per scarto/dono  + €    1.966,50 

Pareggio di bilancio, risultato di amministrazione e avanzo di amministrazione:

Il pareggio di bilancio si assesta ad € 1.420.328,61. 

Il risultato di amministrazione al 31.12.2016 risulta essere pari a € 12.726,99

L'avanzo di amministrazione di competenza risulta essere pari a  € 13.545,48

Il risultato di amministrazione di € 12.726,99 si ottiene dalla seguente somma algebrica:



AVANZO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2016  € 13.545,48

Avanzo anni precedenti  €   1.581,51

Minore entrata da Opera Pia Cordellina residui esercizio 2015     €              - 2400,00

 € 12.726,99

L’avanzo di amministrazione piuttosto elevato per la Bertoliana è dovuto in larga misura ad 
un contributo della Regione del Veneto intervenuto a dicembre 2016 e che non è stato 
quindi possibile inserire a bilancio. Questo contributo è quindi diventato avanzo di bilancio.

Vicenza, 4 settembre 2017

   Il Direttore

F.to dr Giorgio Lotto)
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