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Il 2017 è stato un anno segnato complessivamente da tre fatti rilevanti:
- il cambio di sw gestionale e il conseguente ingresso della Bertoliana nella costituenda
rete provinciale, evento questo importante per la possibilità offerta agli utenti della Città di
Vicenza di usufruire in modo più agevole del patrimonio delle biblioteche della Provincia.
Collegato  alla  convenzione 2016-2018 della  Rete Biblioteche Vicentine  inoltre,  è  stato
chiuso il centro servizi provinciale che per 16 anni e mezzo aveva alacremente lavorato
per la cooperazione vicentina; 
- l'avvio del cantiere per il posizionamento dei tiranti a Palazzo San Giacomo, al fine di
migliorare la statica dell'edificio, ormai bisognoso di massicci interventi di manutenzione e
di  adeguamento  degli  impianti,  fatto  questo  che  ha  comportato  molto  lavoro  di
movimentazione delle raccolte, qualche chiusura dei servizi anche se complessivamente i
disagi per gli utenti sono stati limitati;
-  una  ulteriore  diminuzione  del  personale  di  ruolo  per  pensionamento,  aggiuntosi
all'assenza prolungata di alcuni dipendenti ancora in servizio per l'assistenza ai familiari o
per sopraggiunti problemi fisici.
L'insieme di questi aspetti non ha rafforzato l'Istituzione Bertoliana, ne ha mostrato bensì
le fragilità perché gli accadimenti pur positivi, quali l'avvio delle opere di consolidamento di
Palazzo San Giacomo, hanno rivelato  quanto grande sia la necessità di procedere con
ulteriori lavori.  Peraltro il  progetto di presa in carico e l'avvio della sistemazione dell'ex
Scuola media Giuriolo, nel 2017 non ha registrato alcun progresso. Sono state individuate
varie  soluzioni  che  però  non  si  sono  rivelate  perseguibili,  quali  la  messa  a  norma  e
l'utilizzo della palestra superiore per ospitare gli archivi depositati a Santa Maria Nova. 
Anche l'avvio della nuova rete provinciale abbisogna di consolidamento e di una continua
messa a punto che richiede molto impegno.
Seguono i dati di dettaglio.

Aspetti patrimoniali
Monografie sui diversi supporti

La tabella  che segue riporta  le  variazioni  intervenute  nel  corso dell’esercizio  2017 nel
patrimonio documentario corrente ed effettua una comparazione con i corrispondenti dati
del 2015 e 2016.
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 2015 Anno 2016 Anno 2017

Nuove accessioni (acquisti e doni)

Servizi di studio, ricerca, 

conservazione*
2.481 6.528 3.349 

Variazione % -13,19% + 163%** - 48,7%

Nuove accessioni (acquisti e doni)

Servizi di pubblica lettura** 3.379 3.524 3.196

Variazione % -11,66 + 4,29% - 9,31

Totale accessioni 5.860 10.052 6.545

Variazione % -12,32 +171,54 -34,89

De-accessioni Rete Urbana 3.253 456 2969

De-accessioni Palazzo San Giacomo 345 0 0

Variazione patrimonio

n. documenti totali 2.262 9.596 3.576

Variazione % -51,50 + 324,23 - 62,73%

L’aumento  meno  significativo  delle  raccolte  è  dovuto  alla  minore  quantità  di  doni
inventariati, perché gli acquisti di libri nuovi sono anzi un aumentati nel 2017. Il dato dello
scorso anno riguardava l'inserimento nel patrimonio della ricca donazione di Rienzo Colla;
nel 2017 pur avendo inserito nel patrimonio la donazione di Bortolo Brogliato sulla Shoà, il
dato è significativamente più basso perché i documenti donati da Brogliato sono in numero
inferiore  rispetto  alla  biblioteca  Colla.  Non  secondariamente  la  catalogazione  delle
donazioni comporta un impegno di personale che non è sempre possibile reperire stante
le carenze di organico più volte sottolineate; nel 2016 la catalogazione della biblioteca
Colla  è  avvenuta  grazie  al  contributo  determinante dei  volontari  di  servizio  civile  oltre
all'utilizzo  di  un  piccolo  avanzo  di  bilancio  che  ha  consentito  di  completare  la
catalogazione con personale fornito da una ditta.  Nel  2017 la catalogazione del  fondo
Brogliato è avvenuta grazie al lavoro di una stagista universitaria.  Ma è diventato davvero
difficile catalogare le donazioni con il personale di ruolo. Quindi accettata la donazione, la
catalogazione dipende dal reperimento o meno di risorse economiche. 
Per quanto riguarda le de-accessioni, è stata operata una revisione delle raccolte della
sede di Laghetto con lo scarto del materiale superato e non utilizzato e il recupero nel
catalogo informatizzato invece dei documenti che si è deciso di tenere.



Periodici

2014 2015 2016 2017
Sede 
centrale

Periodici 196 193 178 111

Quotidiani 28 28 26 24
Rete 
Urbana

Periodici 60 55 57 57

Quotidiani 13 13 13 13
N. titoli in

corso
297
(-12)

289
(-8)

274
(-15)

270
(-4)

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

UFFICIO CONSULENZA

Iniziative culturali di promozione alla lettura coordinate dall’Ufficio consulenza 
Coordinamento dell'iniziativa  "Inchiostro”  ciclo di tre aperitivi letterari con letture ad alta
voce su autori vicentini.

Lavori grafici e bibliografie

In totale sono state realizzate n.  10 Locandine per attività culturali e n.6  Percorsi di lettura

Percorsi di lettura:

• Selezione pubblica per un posto di esecutore di biblioteca. Suggerimenti 
bibliografici

• Violenza sulla donna 2017 (novembre)
• La riforma protestante a Vicenza
• Bach: La musica come scienza (marzo)
• Venti libri per non dimenticare (gennaio)
• Paesaggi d'acqua

DONAZIONI AREA MODERNA

Le maggiori donazioni pervenute alla Bertoliana nel 2017 sono sotto indicate:

Donazione Fiorio totale 265 esemplari fra libri antichi, libri moderni e partiture musicali.
Donazione Giuseppe Tombolato, erede dell'esperto di toponomastica vicentina Nicolino
Giarolli. Si tratta di circa 150 volumi prevalentemente di argomento vicentino, parzialmente
già catalogati.
Donazione  eredi  Margherita  Valmarana:  si  tratta  di  circa  un  centinaio  di  volumi
prevalentemente di argomento vicentino, in fase di valutazione.
Donazione Gabriele Cazzola, si tratta di circa 2800 volumi provenienti dalla biblioteca del
fratello  Gianluigi,  professore  di  filosofia  al  liceo  Pigafetta.  Le  areee  tematiche  sono
prevalentemente legate alla saggistica di storia, filosofia, letteratura, musica e narrativa. 



AREA ANTICA

Dono carte Primo Piovesan:  Nicola Piovesan, nipote dell’attore e autore teatrale Primo
Piovesan (Alessandria,  1891-  Vicenza,  1945)  ed  erede della  sua raccolta  archivistica,
dona la documentazione raccolta sul nonno (delibera CdA n. 62)
Dono materiali  relativi  a  Gigi  Ghirotti:  Elisabetta  Zoppi,  nipote  di  Ghirotti,  donata  a
maggio 2017 una collezione di riviste rilegate, contenenti articoli di e su Gigi Ghirotti  per
implementare il fondo delle Carte Gigi Ghirotti possedute dalla biblioteca.
Dono libri Laura Lattes: Cesare De Michelis dona n. 31 libri appartenuti a Laura Lattes 
Dono Teodolinda Barolini:  dono di   $  2.300,00 da destinare  all'inventariazione delle
Carte Antonio Barolini.
Dono Mario Giulianati:  circa 2000 manifesti + 20 stampe in cartella realizzate con la
tecnica di retinatura a mezzatinta (Letterpress halftone) regalata negli Settanta da Fidel
Castro al professore vicentino Mario Giulianati, collezionista di manifesti politici. 
Dono Alberto Lembo: prosegue la consegna materiale da parte di Alberto Lembo.
Dono Enrico Rossi: materiali dell'Archivio storico Corpo nazionale giovani esploratori ed
esploratrici italiani (1 faldone circa).
Dono Giuseppe Milan: materiali Fondo Partito Radicale- Ferdinando Landi (1 fascicolo).

RESTAURI

Restauri realizzati con la sponsorizzazione degli Amici della Bertoliana
- Inventario de l’Ospedale de Sancta Maria, de Sancto Pietro e San Paulo de Vicenza ,
1493  (Archivio Ospedale di San Pietro e Paolo, b.1);
- Tibullo, Catullo, Properzio, Carmina, 1460 (ms. 216);
-  Arnaldo Tornieri, Memorie di Vicenza, sec. XVIII (ms. 3108).

PROGETTI ARCHIVISTICI

Carte Luigi Meneghello
Si è concluso nel 2017 il progetto di inventariazione dei Carteggi Luigi Meneghello (dal 18
ottobre 2016 al 18 marzo 2017).

Carte Sebastiano Rumor
E'  iniziato  a  marzo  2017  il  progetto  di  inventariazione  informatizzata  delle  Carte  di
Sebastiano Rumor,  trasferito il  6 aprile 2016 dalla Pinacoteca di Palazzo Chiericati. Nel
corso del 2017 sono state censiti n. 1.600 fascicoli di corrispondenza.

Archivio di famiglia Gualdo Priorato
Nel  corso  del  2017  si  è  provveduto  all'inventariazione  informatizzata  dalle  serie
“Istrumenti” e “Processi” dell'Archivio della famiglia Gualdo Priorato, trasferito il  6 aprile
2016 dalla  sede del  Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona, per un totale di
128 unità archivistiche, pari a 1/3 dell'archivio. 

Carte di famiglia Fiorio
Inventariazione informatizzata delle carte della famiglia Fiorio, per un totale di 31 unità
archivistiche



Archivi politici Vicentini
_ Implementazione dell'inventariazione del Fondo Alberto Lembo;
_ revisione inventariazione dei fondi: Archivio storico Camera del lavoro - Cgil <Vicenza> e
Archivio personale Luciano Righi.

Epistolari
Nell’ambito  del  progetto  di  servizio  civile  (10  ottobre  2016  –  9  ottobre  2017)  si  è
provveduto  all'inventariazione con software Arianna di 16 fondi, per un totale di 512 unità
archivistiche.

“Miscellanea archivistica”
All'interno della Miscellanea archivistica, si è operato all'individuazione e inventariazione
delle carte Emilio Valle (per un totale di 14 unità archivistiche), carte Girolamo II Festari (4
unità archivistiche) e all'organizzazione di una parte del materiale, che è stato organizzato
nelle seguenti sezioni: Archivio notarile di Vicenza, Estimi, Carte di enti religiosi, Carte di
famiglia, Carte di persona, Pergamene e documenti sciolti, Carte varie (per un totale di 84
unità archivistiche)

PROGETTI DI CATALOGAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ANTICA

_ Inserimento in Nuova Biblioteca Manoscritta di n. 154 immagini collegate a catalogazioni
di manoscritti già presenti;
- Catalogazione e descrizione di 25 legature antiche di pregio del fondo incunaboli;
- Catalogazione degli incunaboli vicentini in SBN: n.296;
-  Catalogazione  fondo  fotografico  OND  in  SBN:  3.962  fotografie  incollate  su  1269
cartoncini.
- Catalogazione  di materiale musicale a stampa in SBN: con un piccolo contributo della
Regione è stato possibile bonificare 2041 pubblicazioni che sono ora a disposizione degli
utenti, mentre in precedenza si trattava di notizie visibili ma difficilmente rintracciabili dagli
utenti.

INIZIATIVE COLLEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'AREA CONSERVATIVA

Progetto ARCHIPORT: prosegue il  parternariato stipulato con la Fondazione Fabris di
Thiene e il  Castello di Thiene; nel 2017 è stato definito il  progetto di inventariazione e
valorizzazione dell'archivio Porto conservato al Castello di Thiene, di cui la Bertoliana è
affidato  il  coordinamento  scientifico.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dalla  Fondazione
Cariverona a giugno 2017.

Trascrizione  del  carteggio  Magagnato-Meneghello:  Collaborazione con la  Direzione
Musei di Verona per la trascrizione del carteggio contenuto nelle Carte Meneghello della
Bertoliana in  previsione di  un  progetto  di  edizione  delle  lettere  di  Luigi  Meneghello  a
Licisco Magagnato 

Progetto di digitalizzazione dei manoscritti e dei disegni di Ortensio Zago: realizzato
in collaborazione con Centro Studi classicA Iuav  di Venezia in funzione del progetto di
edizione del manoscritto di Ortesio Zago, Della meravigliosa grotta detta il Covallo di Costoza
e del teatro antico di Berga l'una fuori l'altro dentro della città di Vicenza, annotazioni varie,
patrocinato dal Centro studi ClassicA Iuav e dall'Accademia Olimpica di Vicenza



Organizzazione dell'iniziativa InCHIOSTRO … un'ora con:
Organizzazione di tre eventi nel chiostro di San Giacomo:
- venerdì 14 luglio: un'ora con ... Virgilio Scapin.  L'uomo che viveva di libri;  con Marco
Cavalli e Stefania Carlesso, accompagnamento musicale di Giulio Filotto;
-  giovedì  20:  luglio:  un'ora con ...  Luigi  Meneghello:  Raschiare la  carta,  schincare i
pennini: la scrittura di Meneghello; con Luciano Zampese, accompagnamento musicale di
Ettore Martin;
- giovedì 27 luglio: un'ora con ... Scarp de' Tenis: Parole che informano e curano, con la
redazione dello storico giornale di strada e l'attrice Stefania Carlesso,  accompagnamento
musicale di Bruno Montorio;

Partenariato operativo con l'ente di formazione CESAR per il Bando “Atelier Aziendali.
Il patrimonio d’impresa quale strategia competitiva aziendale e territoriale” – DGR. 686/17:
coinvolgimento negli interventi progettuali attraverso l’affidamento di docenze. 

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

_ «Come gente che pensa a suo cammino». Viaggi per terre incognite,  promossa dalla
Biblioteca Bertoliana  in occasione della 13a edizione del Festival Biblico  tenuta dal 25
maggio al 18 giugno 2017.

_ Impressioni in bianco e nero: una passeggiata nella Vicenza dell'Ottocento ,   promossa
dalla Biblioteca Bertoliana  in collaborazione con l’Assessorato alla crescita del Comune di
Vicenza e l'Associazione Amici della Bertoliana, tenuta dal 28 aprile al18 giugno 2017.

-  In ricordo di Enrico Mele, promossa dalla Biblioteca Bertoliana  in collaborazione con
l'Associazione Amici della Bertoliana, tenuta dal 5 al 25 maggio 2018.

VISITE GUIDATE AREA ANTICA
Visite guidate delle scolaresche al materiale antico e di pregio della Biblioteca:  n. 12
Sono stati inoltre predisposti due 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

        ACQUISTI IN ANTIQUARIATO

-Jacopo  Cabianca,  Lettera  autografa  firmata  datata  Vicenza  13/1(18)54  del  poeta
vicentino  diretta  al  Conte  Francesco  Durazzo.  Una  pagina  in-8,  indirizzo  autografo  e
traccia di sigillo alla quarta
-Antonio Magrini, Lettera autografa firmata datata Vicenza 6 Agosto 1846 dell’Abate. Una
pagina in-8, indirizzo autografo e traccia di sigillo alla quarta
-Matteo Capparozzo -  Accademia Olimpica, due lettere autografe del poeta vicentino. A.
Vicenza  18bre  1808.  Due  pagine  fittamente  vergate;  B.  Dal  seminario  di  Vicenza  21
marzo 1809 indirizzata a Luigi Andrioli, Segretario della Colonia della Dora a Torino. Due
pagine in-8, indirizzo autografo e timbri postali alla quarta



- Alvise da Schio, una lettera autografa diretta al Pompeo Momenti  alla vigilia della fiera
vinicola di Venezia del 28 giugno 1887. Quattro pagine in-8, su carta intestata Esposizione
Nazionale Artistica Venezia 1887
-Nicola Vernieri, Pane e terra. Vicenza, Ermes Jacchia, 1933  
- Canti d'amore indiani: proemio di A.M. Pizzagalli, riduzione di U. Ghiron. Vicenza, Ermes
Jacchia, 1930  
- Cristoforo Dall'Acqua, “Belisario fatto accecare da Giustiniano”, acquaforte, post 1769
-  Noel  Cochin,  “Nozze  di  Cana”;  1691,  acquaforte,  marriage  dell'omonimo  quadro  di
Andrea Michieli Vicentino
- Dall'Oca Bianca,  “Feste palladiane a Vicenza.  Concerto al Teatro Olimpico  diretto dal
maestro Coronaro”, litografia, fine sec. XIX
- Isabella Piccini, “Circoncisione”, acquaforte, sec. XVII

COLLABORAZIONI E PRESTITO DI MATERIALE PER MOSTRE

- #vi proponiamo legumi e legami,  promossa dal Museo naturalistico e archeologico del
Comune  di  Vicenza   in  collaborazione  con  la  Biblioteca  Bertoliana,  tenuta  al  Museo
naturalistico e archeologico dal 3 dicembre 2016 al 4 giugno 2017.

-  Palladio: l'enigma del volto, promossa dal CISA  (Centro internazionale di studi Andrea
Palladio).  La mostra è stata allestita a Vicenza – Palazzo Barbaran Da Porto  fino al 18
giugno 2017, due settimane oltre la scadenza fissata originariamente tenuta al CISA dal al
18 giugno 2017. 

-  Michelangelo: Divine Draftsman and Designer,  promossa dal Metropolitan Museum of
Art di New York, tenuta a New York dal 6 novembre 2017 al 12 febbraio 2018.

- Galileo e le arti. Il cielo stellato sopra di me, promossa da SilvanaEditoriale, tenuta a
Padova-Palazzo del Monte di Pietà dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018.

TESI DI LAUREA

Si segnalano di seguito le tesi di laurea specificatamente dedicate alla valorizzazione delle
raccolte della Bertoliana e consegnate nel 2017:

VEZZARO, JENNIFER – Illustrare il diritto a Bologna nel XIV secolo : i cinque volumi del
Corpus  iuris  civilis  di  Giustiniano  della  Bertoliana di  Vicenza,  Università  degli  studi  di
Padova, anno accademico 2016/2017.

BERTONCELLO, GIULIA -  I modelli culturali del giovane Parise : dall'arte al cinema alla
letteratura, Università degli studi di Trento, anno accademico 2014/2015.

PALMAS, LAVINIA -  Bartolomeo Bongiovanni  :  un artista  dimenticato,  Università  degli
studi di Verona, anno accademico 2014/2015.

POGGI,  STEFANO -  Le campagne venete di  fronte alla  Rivoluzione Francese (1789-
1796). Forme di politicizzazione in ambiente rurale, Università degli studi di Padova, anno
accademico 2015/2016.



SELMO,  GIOVANNI-  Un  vicentino  per  il  mondo  :  forme  e  immagini  del  viaggio  nei
"reportages"  di  Guido  Piovene,  Università  degli  studi  di  Padova,  anno  accademico
2013/2014.

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’addestramento 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 2017 si segnalano i seguenti:

Palazzo Cordellina: al  fine  del  rilascio  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  (pratica
n.42124 dei Vigili del Fuoco), tra novembre e  dicembre 2017 sono stati eseguiti, al piano
nobile, interventi di adeguamento ed installazione di dispositivi di blocco in apertura delle
porte al  fine di  garantire il  libero passaggio lungo le vie di  esodo; sono stati  installati,
altresì, dei dispositivi di fissaggio in linea delle sedute per il pubblico nelle sale destinate
ad ospitare conferenze, concerti, incontri ecc.. Nel corso del 2017 si sono resi necessari
numerosi  interventi  sul  complesso  impianto  della  fontana  evaporativa,  che  regola  il
sistema  di  climatizzazione  e  di  riscaldamento  del  palazzo,  fuori  dall’ordinaria
manutenzione del sistema. Si fa presente che la mancanza di contratti di manutenzione
ordinaria  di  tutti  gli  impianti  di  Palazzo  Cordellina  (elettrico,  termoidraulico,  sistemi  di
sicurezza, per piccole riparazioni edili, idrauliche ecc.), che perdura da oltre due anni, sta
comportando  la  ridotta  funzionalità  ed  efficienza  degli  stessi  e,  conseguentemente,  la
necessità di numerosi interventi di manutenzione straordinaria per i danni ingenti che si
stanno via via verificando.  

Palazzo San Giacomo: è continuato il monitoraggio Aim delle lesioni sulle murature nel
palazzo  e  nella  primavera  2017  è  iniziato  il  posizionamento  dei  tiranti  per  il
consolidamento  statico  dell’edificio  che  è  tutt’ora  in  corso  per  la  definizione,  in  corso
d’opera, di  alcuni dettagli e per il  rilascio dell’autorizzazione della Sopraintendenza per
alcuni lavori aggiuntivi/migliorativi che si potranno realizzare grazie alle economie derivanti
dal ribasso e dalla esecuzione dei lavori.  

Complesso ex scuola A.Giuriolo: in attesa dell’adeguamento strutturale dell’ex palestra
superiore a deposito libri e, soprattutto, della decisione dell’Amministrazione comunale sul
futuro dello stabile visto che l’operazione del Fondo Immobiliare non è andata a termine,
l’edificio continua ad essere utilizzato, in parte, per il  deposito di materiale librario e di
alcuni archivi, trasferiti già durante il 2016, anche se le condizioni ambientali dello stabile
(mancanza di riscaldamento e umidità elevata) si stanno rivelando molto dannose per il
patrimonio librario stoccato.

Ex Chiesa dei SS.Filippo e Giacomo: in attesa del previsto restauro conservativo della
zona absidale, nel 2017 è stata ripristinata una balaustra rotta di un altare laterale.

Biblioteca di Anconetta: sistemazione della pedana di ingresso.



Biblioteca di Villa Tacchi: sostituzione di maniglia e serratura della porta di ingresso.

Biblioteca di Riviera Berica:  posizionamento di  n.2 rastrelliere per biciclette (10 posti
bici)

Biblioteca di Laghetto: posizionamento di n.2 rastrelliere per biciclette (10 posti bici)

Biblioteca Villaggio del Sole:  posizionamento di  n.1 rastrelliera per biciclette (5 posti
bici)

Il problema dell'adeguatezza delle sedi rimane il maggior problema che l'Istituzione deve
affrontare, data la vetustà di alcuni edifici e la lunga assenza di manutenzione che negli
ultimi anni per la diminuzione delle risorse e la complessità delle procedure amministrative
ha ridotto gli interventi alla sola emergenza in caso di guasto.
Anche Palazzo Cordellina, il  cui  restauro è stato completato nel  2011, è privo di  quei
contratti di manutenzione che potrebbero assicurare la piena funzionalità dello stabile.

SERVIZI FORNITI ALL’UTENZA NELLE DIVERSE SEDI

Il dato di prestito locale e interbibliotecario come pure quello dei nuovi iscritti che nel 2016
aveva risentito dell'isolamento patito dalla Bertoliana per il passaggio progressivo di tutte
le biblioteche della rete di cooperazione provinciale a un diverso sw, è stato ora superato
riportando  la  biblioteca  cittadina  ai  livelli  di  servizio  precedenti.  Il  significato  quindi
dell'adesione  al  circuito  della  Rete  delle  biblioteche  vicentine  appare  evidente  nella
crescita del dato di prestito interbiblitoecario.

 PALAZZO S. GIACOMO



*Vengono conteggiate dal 2017 solo le consulenze effettuate da Palazzo san Giacomo.
**Per il totale consulenze, compresa la rete urbana, con cui fare il confronto dei dati
precedenti, il totale 2017 è stato di 8352, con una diminuzione del -8,83%.
La modalità di rilevazione è stata per settimane campione.
***Per iscritti attivi si intendono coloro che hanno effettuato almeno un prestito nel corso
dell’anno. La contrazione è nell'andamento generale dei servizi bibliotecari in Italia, che
vedono la fidelizzazione dell'utenza già iscritta ma la difficoltà di allargare la propria base
di utenza.
**** I giorni di apertura sono stati in numero inferiore anche in ragione del cambio di sw
che ha comportato una necessaria riduzione del servizio.

RETE URBANA DI PUBBLICA LETTURA

Nel 2017 con il finanziamento del Comune di Vicenza è stato garantito l'orario serale e
festivo di Palazzo Costantini con un ampliamento al sabato pomeriggio. Nel 2017
sono state conteggiate 20.268 presenze.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Letture in sede 4.366 4.654 Manca dato da nuovo sw*  

Variazione % - 2,13% + 6,59% //////////

Prestiti locali 21.020 15.478 18.106

Variazione % - 2,85% - 26,37% + 16,98

Prestiti 
interbibliotecari in 
entrata e in uscita

12352 6240 12.945

Variazione % -1,58% - 49,48% +107,45

Consulenze* 12.636 9.161 861**

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

Iscrizioni nell’anno 700 656 653

Variazione % -0,85% - 6,29 - 0,46

Iscritti attivi** 3.900 3.792 3.000

Variazione % - 4,95% - 2,77% -20,89%

N. giorni di apertura 288 286 284****

Ore di apertura 
settimanali

 59,30’  59,30’  59,30’

 



Nel corso del 2017 è continuato 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. Da giugno 2017 è stato attivato un modulo informatizzato
del sw di rete che permette il prestito on line.
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.

*E' necessario contestualizzare il dato nell'entrata in rete di servizi on line Rete Biblioteche
Vicentine  operata  dalla  Bertoliana  a  marzo  2017.  Infatti  da  quel  momento  gli  utenti
usufruiscono di un'unica tessera per tutta la rete e se risultano già iscritti in altri comuni
della rete non si iscrivono più anche in Bertoliana.
**Per iscritti attivi si intendono coloro che hanno effettuato almeno un prestito nel corso
dell’anno.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Prestiti locali 113.922 106.981 104.590
Variazione % -3,56% -6,09% - 2,23

Prestiti
interbibliotecari
in entrata e in

uscita

26.972 15.146 41.627

- 1,30% - 43,85% + 174,84

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

7.491

Iscrizioni
nell’anno

1.042 1.135 676*

Variazione % - 15,22% + 8,92% - 40,44%

Iscritti attivi** 6.298 6.071 10.052
Variazione % - 7,64% - 3,61% + 65,57%

N. giorni di
apertura

221(media) 234 (media) 242

 Ore di apertura
settimanali

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

78,30’

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

75

Sedi decentrate: 22,30’
Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

82

 



VISITE GUIDATE RETE URBANA

Nella  rete  urbana  le  visite  guidate  ai  servizi  per  le  scuole  dell'infanzia,  primarie  e
secondarie sono state 30.

 Dati sul servizio catalografico

INVENTARI 2015 INVENTARI 2016 INVENTARI 2017

Servizio Bibliotecario 
Provinciale di 
Vicenza

45.838 16.622 0

Sistema Urbano 4.557 4.857 3.553

Bertoliana Sede 
centrale (SBN)

2.481 6526 3.349

Sede centrale (recupero 

pregresso  in SBN)
4.454 6.103 5.781

ISTREVI 99 38 1

Casa Circondariale 745 28 ------

Altre catalogazioni
(deposito legale per 
la Regione, La Vigna,
Museo Risorgimento,
Feltre)

497 776 594

TOTALE 58.671 34.950 13.278

Per leggere correttamente i dati occorre ricordare che il 31 luglio 2016 è cessata l’attività
del  centro  servizi  provinciale,  attività  avviata  nel  2000  a  servizio  della  cooperazione
provinciale  finalizzata  alla  costruzione  di  un  catalogo unico  a  supporto  del  servizio  di
prestito.

Poiché le scelte della cooperazione provinciale attuale prevedono che ognuno si faccia
carico  della  catalogazione  dei  propri  libri,  il  lavoro  del  centro  catalografico  riguarda
esclusivamente le pubblicazioni  acquisite per l’Istituzione Bertoliana, ossia biblioteca di
conservazione e sei biblioteche di pubblica lettura. 

Ugualmente i dati sono in calo per diversi motivi: il primo e più importante è senz’altro la
diminuzione  costante  del  personale  a  causa  dei  vincoli  che  bloccano  il  turn  over.  La
Bertoliana  che  pure  nel  2017  ha  ricevuto  consistenti  donazioni,  non  ne  ha  potute
catalogare che una piccola parte con il  contributo determinante di  una stagista inviata
dall’Università  che  aveva  una  solida  formazione  di  base.  Nella  catalogazione  la
precedenza  viene  data  ai  libri  nuovi  acquistati  perché  le  novità  sono  sempre  molto
richieste dagli utenti. Quindi quello che suggeriscono i dati è che sono stati inventariati
meno libri non perché si è comprato meno degli scorsi anni ma perché delle donazioni
ricevute solo una piccola parte è stata catalogata. Da ricordare qui che anche il cambio di



sw  avvenuto  a  marzo  2017  ha  contribuito  a  rallentare  il  lavoro  consueto  perché
inevitabilmente un cambiamento così significativo comporta corsi  di  formazione,  nuove
modalità organizzative e di gestione del lavoro, lavori di bonifica, ecc.
Oltre a ciò anche la nuova organizzazione della cooperazione non contribuisce a rendere
più rapide le procedure a causa dello stato dei cataloghi, cumulati ma non bonificati, della
mancanza di alcune importanti messe a punto del sw che non sono ancora state realizzate
ed anche di una comunicazione insufficiente.

Nei dati relativi al catalogato sono compresi comunque i lavori di recupero del pregresso
effettuati lo scorso anno dai volontari di servizio civile dei libri antichi della Bertoliana e dei
documenti della biblioteca di Laghetto che sono stati oggetto di una revisione e bonifica
complessiva.
In particolare da segnalare che è stata catalogata con il contributo di una stagista come
detto sopra la biblioteca Brogliato, biblioteca donata alla Bertoliana circa 3 anni fa. Trattasi
di una raccolta di circa 900 documenti tutti riguardanti la Shoah e lo sterminio degli ebrei,
documenti che vanno dal 1944 agli anni 2000. 
 

VOLONTARIATO CIVILE

Nel 2017 sono stati presenti i 5 volontari che avevano già iniziato il servizio il 10 ottobre
2016 e che hanno concluso la loro esperienza il 9 ottobre 2016.
Questi i loro incarichi:
- Mara Faccin e Martina Ossato settore antico, catalogazione del libro antico, promozione
e attività culturali nel settore antico; 
- Sofia Stefani, settore antico, inventariazione archivistica, promozione e attività culturali
nel settore antico.
-  Giorgio  Trevisan,  sostegno  al  servizio  di  prestito  interbibliotecario  cittadino  (giro
macchina) e sostegno al servizio al pubblico di Palazzo Costantini;
- Marica Zorzi,  bonifica del pregresso e catalogazione delle pubblicazioni pre 1990 (quindi
non presenti nel catalogo elettronico) della biblioteca di Laghetto, 2. parte.

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. 

Complessivamente il loro contributo si può così sintetizzare: 4.642 pubblicazioni antiche e
moderne per la Bertoliana ora disponibili a catalogo + 381 pubblicazioni moderne della
biblioteca  di  Laghetto  ora  disponibili  a  catalogo,  relative  alla  bonifica  del  pregresso,
bonifica che ha riguardato complessivamente 1216 pubblicazioni, fra quelle inventariate,
scartate,  inserite  nelle  raccolte  conservative  della  Bertoliana;  inventariazione con il  sw
Arianna di 16 (15 + 1 corretto) epistolari, per un totale di 512 unità archivistiche, 8.456
documenti e 427 carte, e oltre 2.000 nuove voci d'indice, oltre al supporto di numerose
attività di promozione fra cui la costante cura della pagina Facebook  della Bertoliana.
Importante  anche  il  contributo  al  prestito  interbibliotecario:  senza  il  giro  macchina
quotidiano e lo smistamento delle pubblicazioni, sarebbe difficile poter offrire ai cittadini
della Città il recapito gratuito dei libri chiesti a prestito nella biblioteca più vicina a casa.



Il 10 ottobre 2017 sono arrivati altri 5 volontari così distribuiti:
- Nicole Cardin, settore antico, inventariazione archivistica, promozione e attività culturali
nel settore antico
-  Gioia  Nicoletti  e  Alessia  Michelin,  settore  antico,  catalogazione  del  libro  antico,
promozione e attività culturali nel settore antico;
- Sara Cernari, bonifica del pregresso e catalogazione delle pubblicazioni pre 1990 (quindi
non presenti nel catalogo elettronico) della biblioteca di Villaggio del Sole;
- Giacomo Pamio, 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 cominciano a lavorare con maggiore autonomia organizzativa.

COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA
Rete provinciale

A marzo 2017, dopo un lungo lavoro di analisi dei dati, l'Istituzione Bertoliana ha proceduto
al cambio di sw gestionale adottando quello già presente nelle altre biblioteche della Rete
Biblioteche Vicentina. 
Con il nuovo sw ora è possibile per gli utenti della Città di Vicenza attingere attraverso un
unico  portale  di  servizi  on-line,  al  prestito  gratuito  delle  pubblicazioni  possedute
complessivamente dalle biblioteche di 86 comuni vicentini, avendo la consegna dei libri
nella biblioteca più vicina a casa. La tessera di riconoscimento dell'utente è unica in tutta
la rete e questo evita le iscrizioni di una persona a più biblioteche evitando la duplicazione
del lavoro ed agevolando l'utente. Il  servizio on-line di accesso al catalogo unico per il
prestito,  è  disponibile  anche  per  smartphone  e  tablet.  Inoltre  dal  portale  è  possibile
accedere al proprio profilo personale per verificare lo stato dei prestiti e delle prenotazioni.
Proprio per questo motivo non esiste più il sollecito in caso di ritardo nella riconsegna delle
pubblicazioni prese a prestito,  dal momento che l'utente che non consegna in tempo i
documenti  viene sospeso dai  servizi  di  tutta  la  rete per  il  tempo complessivo  del  suo
ritardo.
Peraltro  la  cooperazione  provinciale  nella  sua  nuova  organizzazione  deve  ancora
stabilizzarsi e trovare una propria via. Stante il fatto che è stato chiuso il centro servizi
provinciale  precedentemente  gestito  dalla  Bertoliana,  ora  una  serie  di  lavori  ricadono
direttamente sui bibliotecari addetti alle biblioteche. Motivo per cui il lavoro per i bibliotecari
è aumentato. I servizi al momento hanno raggiunto come dimensioni quasi l'ampiezza, per
numero di prestiti, degli anni precedenti e questo è senza dubbio un buon dato di servizio. 

Servizi forniti alle biblioteche del Polo regionale veneto SBN VIA

Attraverso l'adesione al Polo regionale del Veneto, l'istituzione Bertoliana partecipa alla più
vasta  rete  nazionale  del  Servizio  bibliotecario  nazionale  (SBN).  In  questo  modo  la
Bertoliana offre ai propri utenti l'accesso alle risorse documentarie di una rete di oltre 6000
biblioteche italiane e mette a disposizione raccolte, evitando inutili duplicazioni del lavoro
di  catalogazione oltre  a contribuire  all'implementazione di  un catalogo unico nazionale
gestito sulla base di standard nazionale e internazionali. Il catalogo nazionale è punto di
riferimento per tutti gli utenti italiani e stranieri che cerchino un libro ed è particolarmente
prezioso per la ricerca dei libri antichi, rari e di pregio. Pertanto la presenza nel catalogo
nazionale rappresenta il modo migliore per valorizzare le raccolte conservative.



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 102  ai quali aderiscono
complessivamente 6. 299 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  primo  polo  del  Servizio  Bibliotecario  Nazionale  per  numero  di
biblioteche attive in Indice SBN. 

Progressione biblioteche Polo regionale del Veneto 2007-2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BL 6 56 59 61 64 65 65 67 67 67 67
PD 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
TV 17 17 113 116 118 118 118 118 119 119 120
VE 3 4 5 5 6 6 48 71 72 72 72
VI 10 10 10 15 17 17 18 18 18 18 18
VR 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4
Tot. 38 89 189 200 211 212 255 280 282 282 283

Il  totale delle biblioteche in relazione alla provincia di  appartenenza, comprensivo delle
eventuali sedi staccate, è così ripartito:

120 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 2016 e 2017 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 2017 era di
5.319.634  documenti,  con  un  incremento  di  184.590  inventari  rispetto  all’anno
precedente.  La  gran  parte  dei  documenti  posseduti  dal  Polo  è  rappresentata  da
pubblicazioni a stampa moderne (93,28%). Risultano inoltre a catalogo 152.119 inventari
(pari al 2,86%) corrispondenti a pubblicazioni antiche e 205.483 inventari (pari al 3,86%)
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).

L'anagrafica utenti del Polo regionale del Veneto conta oggi 471.611 iscritti, tra persone
fisiche, enti ed istituzioni (dato rilevato il 14 dicembre 2017). 

I movimenti di prestito registrati nel 2017 sono stati 1.512.457, peraltro in leggera flessione
rispetto agli anni immediatamente precedenti da mettere in relazione soprattutto con le
minori risorse economiche messe a disposizione delle biblioteche per l’acquisto libri.

La cooperazione regionale gestita in sintonia con il progetto nazionale di realizzazione di
grande  catalogo  unico  italiano  è  un’attività  molto  importante  che  va  adeguatamente
sostenuta e valorizzata perché mette a sistema le energie del territorio erogate agli enti
locali territoriali connettendole con quelle regionali e nazionali.

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 2017. 
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”.
Offre un servizio che è diventato via via più prezioso mano a mano che l'informatizzazione
specialmente  delle  pubblica  amministrazione  si  è  accelerata.  Negli  ultimi  anni  si  è
registrato un aumento dei cittadini che cercano aiuto perché sprovvisti di pc, della linea
Internet o più semplicemente di quelle informazioni e abilità che consentono l'uso di questi
strumenti.

Attività del Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana si è riunito 11
volte nel corso del 2017, come risulta dai corrispondenti verbali agli atti e ha approvato  66
delibere. Le deliberazioni del Presidente dell'Istituzione sono state 11.

Attività culturali 

Le attività ospitate a Palazzo Cordellina 

Nel  corso  del  2017  sono  state  ospitate  a  Palazzo  Cordellina  le  seguenti  168  attività
(mostre, conferenze, convegni, seminari, concerti, presentazioni di libri, rappresentazioni
teatrali,  incontri  di  lettura,  assemblee,  altri  incontri  di  vario  tipo,  corsi  di  formazione,
concorsi,  ecc.),  promosse  direttamente  dalla  Biblioteca  civica  Bertoliana  o  in
collaborazione organizzativa con la medesima (solo per 5 attività, contrassegnate con *, è
stato versato alla Bertoliana il canone intero per la concessione delle sale).

Rispetto al 2016, nonostante ancora la limitazione delle presenze di pubblico prescritta ai
fini  della  sicurezza dai  Vigili  del  Fuoco in  attesa dell'attuazione di  alcune migliorie  ed
interventi  strutturali  nel  palazzo,  risultano  aumentati  sia  il  numero  delle  attività  che  le
presenze complessive, in conseguenza anche di un maggior numero di iniziative, anche di
rilievo,  proposte in Palazzo Cordellina da altri settori comunali (si porta come esempio la
mostra “Paolo Rossi - Great Italian Emotions” che nelle prime due settimane di apertura a
fine anno ha accolto ben 2353 visitatori) :

2016 2017

Numero attività 141 168

Presenze complessive 7.598 12.940

Si  fa  presente  che  l’aumento  delle  attività  culturali  in  Palazzo  Cordellina  rimane  un
impegno notevole per quanto riguarda l’organizzazione delle stesse, 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  2017 Data Evento Tipologia Titolarità Evento

1)

Conferenza Auser 11/01/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

2)

I Sabati Musicali 14/01/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

3)

Club Neri Pozza 17/01/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

4)

Conferenza Auser 18/01/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

5)

I Sabati Musicali 21/01/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

6) Congresso Prov.le Associazione 

Auser 23/01/2017 Assemblea Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

7)

Conferenza Auser 25/01/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

8)

Direttivo Amici della Bertoliana 25/01/2017 Incontro

Amici della Bertoliana -  Biblioteca 

Bertoliana

9) Giornata della Memoria 2017 In 

Collaborazione Istrevi 26/01/2017 Conferenza Biblioteca Bertoliana -ISTREVI

10)

I Sabati Musicali 28/01/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

11)

Conferenza Auser 01/02/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

12)

I Sabati Musicali 04/02/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

13)

Conferenza Auser 08/02/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

14)

I Sabati Musicali 11/02/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

15)

Club Neri Pozza 14/02/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

16)

I Sabati Musicali 18/02/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

17)

Conferenza Auser 22/02/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

18)

Convegno "UN Vicino Insidioso" 23/02/2017 Convegno

Comune di Vicenza - Settore Ambiente  E

Biblioteca Bertoliana

19) Iniziativa Con Istrevi Su "ALDO 

Capitini" Con Presentazione Di Due

Libri 24/02/2017 Conferenza Biblitoeca Bertoliana – Istrevi

20)

I Sabati Musicali 25/02/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione



21) Conferenza Auser 01/03/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

22) Corso Di Formazione Del  Gruppo 

Sbu Su Clavis

02/03/2017 Corso Biblioteca Bertoliana

23) Seminario "RICONOSCERE I 

Manipolatori Affettivi" Nell'ambito 

Celebrazioni Per L'8 Marzo 02/03/2017 Seminario

Comune di Vicenza  - Ufficio Pari 

Opportunita'

24)

I Sabati Musicali 04/03/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

25) "RACCONTAMI La Tua Storia – 

Dialoghi A Piu' Voci Con Donne 

Straniere In Italia” – Nell'ambito 

Celebrazioni Per L'8 Marzo 05/03/2017 Convegno

Comune di Vicenza  - Ufficio Pari 

Opportunita'

26) Mostra "PILASTRI Invisibili. Ritratti 

E Manufatti”

05-

11/03/2017

Mostra Comune di Vicenza  - Ufficio Pari 

Opportunita'

27) Corso Su Clavis Per Tutto Il 

Personale Bertoliana

06/03/2017 Corso Biblioteca Bertoliana

28) Conferenza Auser 08/03/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

29)

I Sabati Musicali 11/03/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

30) Conferenza Auser 15/03/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

31) Mostra "HARU No Kaze" 17-

26/03/2017

Mostra Comune Di Vicenza  - Assesorato alla 

Cultura – Ass.Ukigumo

32)

I Sabati Musicali 18/03/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

33) Buon Compleanno Bach !  Terza 

Edizione – Conferenza-Concerto

21/03/2017 Conferenza-Concerto Biblioteca Bertoliana – Associazione 

Mousike'

34) Club Neri Pozza 21/03/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

35) Conferenza Auser 22/03/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

36) Presentazione Del Libro "IL Canto 

Delle Balene" Nell'ambito 

Celebrazioni Per L'8 Marzo 24/03/2017 Presentazione

Comune di Vicenza  - Ufficio Pari 

Opportunita'

37)

I Sabati Musicali 25/03/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

38) Conferenza Auser 29/03/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

39) Incontro Biblioteche Rete Urbana 30/03/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana

40) Conferenza Stampa Mostra 

Fotografica Di Roberto Salbitani – 

Fotopercorsi 2017 31/03/2017 Conferenza-Stampa

Assessorato alla Cultura – Biblioteca 

Bertoliana



41) Fotopercorsi 2017 – Mostra 

Fotografica Di Roberto Salbitani

01 –

17/04/2017

Mostra Assessorato Alla Cultura – Biblioteca 

Bertoliana

42)

I Sabati Musicali 01/04/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

43) Presentazione Del Libro "IL 

Cammino Fogazzaro-Roi" 04/04/2017 Presentazione Biblioteca Bertoliana

44)

Conferenza Auser 05/04/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

45) Installazione Artistica Di Maruzza 

Bianchi 06 – 10/04/17 Mostra Biblioteca Bertoliana – Maruzza Bianchi

46)

I Sabati Musicali 08/04/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

47)

Club Neri Pozza 11/04/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

48)

Conferenza Auser 12/04/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

49)

Conferenza Auser 19/04/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

50) Assemblea Bibliotecari Rete 

Prov.Le 20/04/2017 Assemblea Rete Rbv E Biblioteca Bertoliana

51)

I Sabati Musicali 22/04/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

52)

Assemblea Soci Assoc. Auser Vi 26/04/2017 Assemblea Auser

53)

Conferenza Auser 26/04/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

54) Mostra Fotografica "IMPRESSIONI 

In Bianco E Nero. Una Passeggiata 

Nella Vicenza Dell'ottocento"

28/04 –

11/06/17 Mostra Biblioteca Bertoliana

55)

I Sabati Musicali 29/04/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

56)

Conferenza Auser 03/05/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

57)

Fiori Musicali 2017 04/05/2017 Concerto+Letture

Biblioteca Bertoliana - Conservatorio 

A.Pedrollo

58) Concorso Tre Posti Istruttore 

Amm.Vo (PER Categorie Protette) 

– Prove Scritte

04 E

05/05/2017 Concorso

Comune di Vicenza – Settore Risorse 

Umane

59) Assemblea Amici Della Biblioteca 

Bertoliana 05/05/2017 Assemblea

Amici Della Bertoliana e Biblioteca 

Bertoliana

60) Mostra Amici Della Bertoliana "IN 

Ricordo Di Enrico Mele" 05 – 19/05/17 Mostra

Amici della Bertoliana – Biblioteca 

Bertoliana

61)

I Sabati Musicali 06/05/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione



62) Concorso Due Posti Istruttore 

Amm.Vo (PER Categorie Protette) 

– Prove Scritte

08 E

09/05/2017

Concorso

Comune di Vicenza – Settore Risorse 

Umane

63)

Club Neri Pozza 09/05/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

64)

Conferenza Auser 10/05/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

65)

Fiori Musicali 2017 11/05/2017 Concerto+Letture

Biblioteca Bertoliana - Conservatorio 

A.Pedrollo

66)

I Sabati Musicali 13/05/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

67) Progetti Servizio Civile Nazionale – 

Incontro Di Paternariato Con 

Comune Bassano D.Grappa E 

Fondazione San Gaetano Onlus 15/05/2017 Incontro

Biblioteca Bertoliana – Assessorato 

all'istruzione

68)

Incontro Rete Bibliotecaria Prov.Le 16/05/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

69)

Corso Formazione Maggioli 17/05/2017 Corso Biblioteca Bertoliana

70)

Conferenza Auser 17/05/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

71)

Fiori Musicali 2017 18/05/2017 Concerto+Letture

Biblioteca Bertoliana - Conservatorio 

A.Pedrollo

72)

Incontro Rete Bibliotecaria Prov.Le 19/05/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

73) Presentazione Del Libro Di Paolo 

Lanaro “CONTRO I Venti Invisibili" 19/05/2017 Presentazione Biblioteca Bertoliana

74)

I Sabati Musicali 20/05/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

75) Conferenza Sul "VIAGGIO" Di 

Alberto Tomiolo 23/05/2017 Conferenza Biblioteca Bertoliana

76) Corso Di Formazione Periodici – 

Sw Clavis 24/05/2017 Corso Biblioteca Bertoliana

77)

Conferenza Auser 24/05/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

78)

Mostra Festival Biblico

25/05 –

11/06/17 Mostra Biblioteca Bertoliana – Festival Biblico

79)

Fiori Musicali 2017 25/05/2017 Concerto+Letture

Biblioteca Bertoliana - Conservatorio 

A.Pedrollo

80) Presentazione Carteggio Fogazzaro

– Lampertico 26/05/2017 Presentazione Biblioteca Bertoliana

81) Festival Biblico – Conferenza "IN 

Viaggio Verso Il Non-Luogo" Con 

E.Ribet 27/05/2017 Conferenza Biblioteca Bertoliana – Festival Biblico

82)

I Sabati Musicali 27/05/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione



83) Festival Biblico – Conferenza "LA 

Vita Come Scelta Nella Divina 

Commedia” Con G.Vivaldelli 28/05/2017 Conferenza Biblioteca Bertoliana – Festival Biblico

84) Incontro Commissione Tecnica 

Rete Bibliotecaria Prov.Le 30/05/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

85) Concorso Tre Posti Istruttore 

Amm.Vo (PER Categorie Protette) 

– Prove Orali 30/05/2017 Concorso

Comune di Vicenza – Settore Risorse 

Umane

86) Presentazione Progetto 

"MARATONA Di Lettura" 30/05/2017 Presentazione Biblioteca Bertoliana

87)

Incontro Rete Bibliotecaria Prov.Le 31/05/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

88)

Corso Formazione Maggioli 06/06/2017 Corso Biblioteca Bertoliana

89)

Club Neri Pozza 06/06/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

90) Convegno "ESTINZIONE Agevolata

Dei Debiti In Sofferenza Con Le 

Banche" 09/06/2017 Convegno

Movimento contro gli Abusi e l'usura 

bancaria

91) Corso Di Formazione Bibliotecari 

Per Partenza Del Digital Lending 12/06/2017 Corso Biblioteca Bertoliana

92) Presentazione Del Sw Archivistico 

"XDAMS" 12/06/2017 Presentazione Biblioteca Bertoliana

93) Corso Di Formazione Progetto 

"ESPERIENZE Forti" 13/06/2017 Corso

Biblioteca Bertoliana – Assessorato 

all'istruzione

94) Incontro Per La Consegna Di Libri 

Per Ipovedenti Alle Biblioteche + 

Conf.Stampa 14/06/2017 Incontro + Conf.Stampa Biblioteca Bertoliana

95) Incontro Per Evento Di Settembre 

Di Associazione Microfinanza E 

Sviluppo 19/06/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana

96) Assemblea Sindacale Personale 

Bertoliana Iscritto Alla Cgil 20/06/2017 Assemblea

Comune Vicenza – Settore Risorse 

Umane

97) Incontro Commissione Tecnica 

Rete Bibliotecaria Prov.Le 20/06/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

98)

Conferenza Stampa Su E-Book 20/06/2017 Conferenza Stampa Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

99) Convegno "RISARCIMENTO Del 

Danno Ambientale E Il "CASO" 

Pfas" + Presentazione Libro 24/06/2017

Convegno + 

Presentazione Società Studio 3a di Valore S.P.A.

100) Meeting Oncologico Del Prof.Aprile 

“CAPIRE E Gestire Le 

Complessita’: Un Obiettivo 

Raggiungibile?” 03/07/2017 Convegno Società Editree

101) Club Neri Pozza 04/07/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

102) Incontro Commissione Tecnica 

Rete Bibliotecaria Prov.Le 14/07/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

103) Conferenza Stampa Prestito Lettera

Autografa Con Disegni Di 

18/08/2017 Conferenza Stampa Biblioteca Bertoliana



Michelangelo Al Met Di New York

104) Visita Gruppo Formazione Restauro

Villa Fabris Thiene Con Engim

07/09/2017 Visita Guidata Biblioteca Bertoliana – Engim – 

Fondazione Fabris

105) Club Neri Pozza 12/09/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

106) Presentazione Libro Di Livio 

Bortoloso  – Produttivita’ Con 

L’e.R.P. Nelle P.M.I. Vic.Ne -  

Istrevi 12/09/2017 Presentazione Biblioteca Bertoliana – Istrevi

107) Enaip – Colloqui Con Volontari Snc 15/09/2017 Formazione Biblioteca Bertoliana – Enaip

108) Festival Ci.Te.Mos. 15/09/2017 Conferenza Assessorato Alla Mobilita' – 

Confartigianato – Biblioteca Bertolaina

109) Cerimonia Intitolazione Del Salone 

Centrale Di Palazzo Cordellina A 

Antonio Marco Dalla Pozza 16/09/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana

110) Festival Ci.Te.Mos. 16/09/2017 Conferenza Assessorato Alla Mobilita' – 

Confartigianato – Biblioteca Bertolaina

111) Enaip – Colloqui Con Volontari Snc 19/09/2017 Formazione Biblioteca Bertoliana – Enaip

112) Incontro Commissione Tecnica 

Rete Bibliotecaria Prov.Le

26/09/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

113) Enaip – Colloqui Con Volontari Snc 26/09/2017 Formazione Biblioteca Bertoliana – Enaip

114) Workshop Di Lancio Del Progetto 

Regionale Fse - “STORIE E 

Memorie: Identita’ E Patrimonio 

Delle Aziende Vicentine” 26/09/2017 Formazione Biblioteca Bertoliana  - Confartigianato

115) Letture Ad Alta Voce "MARATONA 

Di Lettura"

29/09/2017 Iniziativa Di Lettura Biblioteca Bertoliana

116) Incontro Commissione Tecnica 

Rete Bibliotecaria Prov.Le

03/10/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

117) Convegno Conclusivo Progetto 

"ATTIMO" Su Turismo Accessibile

06/10/2017 Convegno Comune Vicenza – Settore Ervizi Sociali

118) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Lezioni/Concerto Dal 

Titolo "COS'E' La Musica" 07/10/2017 Lezioni/Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

119) Club Neri Pozza 10/10/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

120) Visita Guidata Studenti Engim Sale 

Affrescate Di Palazzo Cordellina

12/10/2017 Formazione Engim

121) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Lezioni/Concerto Dal 

Titolo "COS'E' La Musica" 14/10/2017 Lezioni/Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato Alla Crescita E 

Alla Partecipazione

122) Corso Di Formazione Volontari 

Servizio Civile

16/10/2017 Formazione Biblioteca Bertoliana

123) Corso Di Formazione Volontari 

Servizio Civile

17/10/2017 Formazione Biblioteca Bertoliana

124) Incontro Rbv Per Software 

Arichivistico 

17/10/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

125) Incontro "MEMORIE Che Lasciano 

Il Segno: Letture A Due Voci Da 

Memorie Di Adriano Di Marguerite 

Yourcenar 17/10/2017 Conferenza

Biblioteca Bertoliana – Amici della 

Biblioteca Bertoliana



126) Conferenza Auser – Andrea Dellai 18/10/20107 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

127) Convegno "LE Normative Legate Ai 

Servizi Di Igiene Ambientale 

“DAGLI Artropodi Al Diserbo” 19/10/2017 Convegno

Comune di Vicenza - Settore Ambiente  e 

Biblioteca Bertoliana

128) Mostra "UNA Famiglia In Esilio. I 

Trentin Nell’antifascismo Europeo”

20/10 –

05/11/2017

Mostra Comune Di Vicenza – Istrevi  E Biblioteca 

Bertoliana

129) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Lezioni/Concerto Dal 

Titolo "COS'E' La Musica" 21/10/2017 Lezioni/Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

130) Conferenza -CONCERTO Per Il 

Bicentenario Della Fondazione 

Della Comunita' Baha' I' 21/10/2017 Conferenza Associazione Civilta' Baha' I'

131) Corso Di Formazione Volontari 

Servizio Civile

24/10/2017 Formazione Biblioteca Bertoliana

132) Presentazione Volume 

"QUADERNO Nr.11 . Cronistoria 

Della Resistenza Vicentina” 24/10/2017 Presentazione Biblioteca Bertoliana – A.V.L.

133) Conferenza Auser – Silvia Rigotto 25/10/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

134) Corso Di Formazione Volontari 

Servizio Civile

03/11/2017 Formazione Biblioteca Bertoliana

135) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Concerti Allievi Cons. 

A.Pedrollo 04/11/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

136) Club Neri Pozza 07/11/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

137) Conferenza Auser – Renzo Perini 08/11/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

138) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Concerti Allievi Cons. 

A.Pedrollo 11/11/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

139) Incontro Per Illustrazione Sw 

Archivistivo

13/11/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

140) Conferenza Auser – Lorena 

Garzotto

15/11/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

141) Incontro Rbv Per Opac 16/11/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

142) Conferenza  In Occasione 5° 

Centenario Della Riforma 

Protestante “LA Riforma E’ 

Conclusa?” - 16/11/2017 Conferenza

Biblioteca Bertoliana e Associazione 

Native Onlus

143) Rassegna"Quando La Mente”  

Convegno/Inaugurazione Mostra

17/11/2017 Convegno Comune Di Vicenza  - Settore Servizi 

Sociali – Centro Medico Rindola

144) Rassegna "QUANDO La Mente” - 

Mostra 17-18-19/11/2017

17-18-

19/11/2017

Mostra Comune di Vicenza  - Settore Servizi 

Sociali – Centro Medico Rindola

145) Rassegna "QUANDO La Mente” 

Readin Teatrale

19/11/2017 Reading Teatrale Comune Di Vicenza  - Settore Servizi 

Sociali – Centro Medico Rindola

146) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Concerti Allievi Cons. 

A.Pedrollo 18/11/2017

Rappresentazione 

Musicale

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato Alla Crescita E 

Alla Partecipazione

147) Convegno Internazionale: ““ENTI 

Locali E Resilienza Al 

Cambiamento Climatico” 21/11/2017 Convegno

Comune Di Vicenza – Settore Protezione 

Civile – Ufficio Politiche Comunitarie



148) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Concerti Allievi Cons. 

A.Pedrollo 25/11/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

149) Regione Veneto - Presentazione  

Sw “SEBINA-NEXT “ 28/11/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Regione Veneto

150) Conferenza Auser – Paola Bissoli 29/11/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

151) Convivioitalia – Presentazione – 

Primo Viaggio Intorno Al Mondo Di 

Antonio Pigafetta 30/11/2017 Presentazione Teatrale

Biblioteca Bertoliana – 

Assoc.Convivioitalia

152)

Corso Npl “NATI Per Leggere”

01-

02/12/2017 Corso Biblioteca Bertoliana

153) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Concerti Allievi Cons. 

A.Pedrollo 02/12/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

154) Premiazione Concorso "RACCONTI

d'estate" 04/12/2017 Premiazione Biblioteca Bertoliana – Rbv – Gdv

155) Incontro Norme Di Rete Rbv 05/12/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana

156) Cerimonia Consegna Borse di 

Studio Marcello Mantovani 05/12/2017 Cerimonia Biblioteca Bertoliana

157) Conferenza Auser – Marina Savio 06/12/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

158) Visita Bertoliana Gruppo Casarotto 07/12/2017 Incontro I Casarotto Snc

159) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Concerti Allievi Cons. 

A.Pedrollo 09/12/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato alla Crescita e 

alla Partecipazione

160) Club Neri Pozza 12/12/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana – Neri Pozza Editore

161) Conferenza Auser – Chiara 

Simonato 06/12/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

162) Assemblea Amici Della Biblioteca 

Bertoliana 14/12/2017 Assemblea

Amici della Bertoliana e Biblioteca 

Bertoliana

163) Rassegna Musicale "I Sabati 

Musicali" – Concerti Allievi Cons. 

A.Pedrollo 16/12/2017 Concerto

Biblioteca Bertoliana, Conservatorio 

A.Pedrollo, Assessorato Alla Crescita E 

Alla Partecipazione

164)

Mostra "PAOLO Rossi – Greati 

Italian Emotions" – Inaugurazione

Dal 16/12 Al

31/12/2017 Mostra

Comune di Vicenza  - Assesorato Alla 

Cultura – Assessorato Allo Sport – 

Biblioteca Bertoliana

165) Incontro per Progetto Archiport – 

Villa Fabris Thiene 19/12/2017 Incontro Biblioteca Bertoliana

166) Conferenza Auser – Andrea Dellai 20/12/2017 Conferenza Auser – Vicenza e Biblioteca Bertoliana

167) Incontro Norme di Rete Rbv 22/12/2017 Incontro Rete Rbv e Biblioteca Bertoliana
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Le attività culturali attuate nelle sedi decentrate

Le attività culturali svolte in sedi decentrate risultano nel 2017 un po’ aumentate rispetto al
2016. 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  la cooperativa Socioculturale che gestisce due sedi  urbane e che all'interno dei



prodotti aggiuntivi ha finanziato una serie di attività di promozione della lettura.  Importante
è stato l'invito a partecipare alla Maratona di lettura lanciata dalla Regione Veneto, che ha
stimolato il fiorire di eventi nelle sedi di quartiere.

 

Sede urbana Attività Periodo

Palazzo Costantini Maratona di Lettura. Letture ad alta voce con i
Simabè

29 settembre 2017

Laghetto M'illumino di meno, ma leggo sempre di più. 
Letture ad alta voce per bambini

24 febbraio 2017

Laghetto "Incontriamoci  in  biblioteca:  mai  troppo  piccoli
per la lettura"

10 marzo 2017

Laghetto Maggio  dei  libri.  Proiezione  di  La  voce
dell'acqua. 

Maggio 2017

Laghetto Nati  Per  leggere:  incontro  di  introduzione  alla
lettura precoce e letture ad alta voce per mam-
me migranti.

30 giugno 2017

Laghetto Maratona di Lettura. Storie e misteri lungo i fiumi
di Vicenza.  Letture da Neri Pozza, Meneghello,
Barolini, Parise, Trevisan e Scabia con Martina
Pittarello e Giulia Basso

25 settembre 2017

Laghetto Letture  ad alta  voce  da Rigoni  Stern,  Nardi  e
Meneghello a cura di Marisa Morbin

6 dicembre 2017

Villa Tacchi Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.
Leggimi forte, che io ti ascolto: rassegna di lettu-
re ad alta voce per bambini

26 aprile 2017

Villa Tacchi Maratona di Lettura. Storie di avventura e miste-
ri.  Letture per per bambini dai 4 ai 10 annicon
Martina Pittarello

26 settembre 2017

Anconetta I segreti dell'arte. Laboratorio creativo per bam-
bini. (Cooperativa Socioculturale)

10 giugno

Anconetta Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.
Leggimi forte, che io ti ascolto: rassegna di lettu-
re ad alta voce per bambini

24 aprile 2017

Anconetta Maratona di  Lettura.  ...Una volta qua era tutta
campagna… Letture da Neri Pozza, Meneghel-
lo, Parise, Gian Dauli con  con Martina Pittarello

22 settembre 2017

Anconetta Maratona di Lettura. Sfida di lettura in collabora-
zione con la Scuola Primaria A.C. Pertile

29 settembre 2017

Anconetta Lettura  Una  battaglia  di  neve, Di  Hans  Peter
Schmid a cura della volontaria Maria Irene Dido-
ni 

15 dicembre 2017



Villaggio del sole M'illumino di meno, ma leggo sempre di più. “let-
ture a luci soffuse”: Katarina Vuckovic leggerà ai
bambini

24 febbraio 2017

Villaggio del sole Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.
Leggimi forte, che io ti ascolto: rassegna di lettu-
re ad alta voce per bambini

 19 e 26  aprile 2017 

Villaggio del sole Maratona di Lettura. Storie di magia

Letture per bambini dai 4 ai 10 anni con Martina 

Pittarello

21 settembre 2017

Villaggio del sole Natale al Villaggio. Disegnastorie di Natale con 
Katarina Vuckovic

21 dicemrbe 2017

Riviera Berica Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.
Leggimi forte, che io ti ascolto: rassegna di lettu-
re ad alta voce per bambini

21 e 28 aprile 2017

Riviera Berica Paesaggio  nell'arte.  2  laboratori  aritistici  per
bambini.(Cooperativa Socioculturale)

6 maggio 2017

Riviera Berica Maratona di Lettura. Storie di magia

Letture per bambini dai 4 ai 10 anni con Martina 

Pittarello

27 settembre 2017

Riviera Berica

Maratona di Lettura.Leggo in Musica organizza-
to dall'Associazione Orchestra di Fiati. Laborato-
rio per bambini.

29 settembre 2017

Riviera Berica  “LEGGERE & COME SI LEGGE”  Corso per
volontari di lettura ad alta voce a bambini piccoli.
2 incontri. Conduce Elisa Spinello.

13 e 20 ottobre 2017

Riviera Berica Lettura di  Un Natale da Gatti, di Margaret Wise
Brown e Anne Mortimer a cura delle volontarie
Ermenegilda Spadini e Luciana Goglione.

13 dicembre 2017

RISORSE UMANE

PERSONALE DIPENDENTE

Con  riferimento  all'esercizio  2017  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,  ha  senso  fare  investimenti  limitati  perché  cambiano  spesso,  non
hanno profili professionali specifici, non sono in grado di garantire continuità del servizio.



Peraltro senza i volontari a supportare perlomeno nella attività più semplici il personale di
ruolo,  alcuni  servizi  non potrebbero  rimanere  aperti  (sala  borse,  emeroteca,  P3).  Altri
tipologie di volontari come quelli di servizio civile o stagisti dell'Università che hanno una
formazione di base già buona, sono diventati fondamentali per portare avanti attività che
altrimenti non farebbero più parte del lavoro ordinario: catalogazione di doni, bonifica del
pregresso, recupero nel catalogo elettronico di documenti antichi ancora rintracciabili solo
con il catalogo cartaceo.
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 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Addetti di ruolo (in Full Time Equivalent) 45,11 44,80 41,60 38,97

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

3,26 3,00 1,87 2,66

Addetti non di ruolo per orario serale 
Palazzo Costantini

////////// 0,43 0,61 0,55 

Addetti non di ruolo per Rete Urbana § ////////// 1,08 2 2

Totale addetti (in F.T.E.) 52,22 52,87 47,86 44,18

* 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 

10 2548
Sorveglianza mostre

STAGE UNIVERSITARI

N. ore Ente di appartenenza Settore

140 Eurocultura Microfilmatura quotidiani locali; gestione raccolte: scarto



70 Università di Padova Biblioteca Laghetto: Nati per leggere

75 Università Ca’ Foscari 

Venezia.Lingua civiltà 

linguistica

Riviera Berica: riordino delle raccolte; ricerche a catalogo e 

assitenza agli utenti

300 Univ. Verona. Lingue per 

l’editoria

75 Università Ca’ Foscari 

Venezia.Lingua civiltà 

linguistica

Biblioteca Laghetto: riordino raccolte; scarto

NEL DETTAGLIO:

• Frederik  Urs  Kitzerow.  Progetto  Eurocultura.   Microfilmatura  del  Giornale  di
Vicenza.

• Cristina  Scaramella.  Università  di  Padova.  Ha  lavorato  per  il  progetto  Nati  per
Leggere producendo bibliografie per  fasce di  età,  segnalibri  e partecipando alle
letture al alta voce alle madri migranti, presso l'ambulatorio vulnerabili dell'ULSS 8
Berica con la  quale c'è  una convenzione per  la promozione della  lettura in  età
precoce.

• Carlo  Alberto  Magri.  Riviera  Berica  servizi  al  pubblico.  Affiancamento
nell'assistenza al pubblico; riordino della raccolte.

• Annalisa Berdin. Ufficio catalogazione. E' stato catalogato il fondo Brogliato
sulla Shoà.

• Anna  Gareggio.  Laghetto  servizi  al  pubblico.  Affiancamento  nell'assistenza  al
pubblico; riordino della raccolte, scarto. 

• Di Palma Adriana: stage formativo di 3 mesi (20 h settimanali) Università di Padova
(laurea magistrale) dal 13 febbraio al 19 maggio 2017 (riordino dei fascicoli  con
materiali  archivistici  presenti  nella  biblioteca  di  Rienzo  Colla  per  collocazione,
digitalizzazione, collegamento file alla notizia bibliografica).

STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

E'  continuata  anche  nel  2017  la  disponibilità  la  Bertoliana  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

774 Liceo classico Pigafetta Rete urbana 

30 Istituto canova Riproduzioni settore antico

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

270 6 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 2017 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 12 studenti degli
Istituti superiori cittadini, per un totale di 48 ore lavoro prestate, presso le sedi decentrate.

LAVORATORI SOCIALMENTE  UTILI

Hanno continuato  il  loro  incarico  in  biblioteca tre  lavoratori  inseriti  nel  corso  del  2017
iscritti alla lista di mobilità, come lavoratori socialmente utili. Le mansioni attribuite sono
state:  la sorveglianza in sala borse e emeroteca , 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.

Da  novembre  2017  ha  iniziato  un  nuovo  contratto  a  tempo  determinato  di  sei  mesi,
sempre  nell'ambito  dei  bandi  regionali  di  integrazione  del  reddito.  Anche  per  questo
lavoratore la mansione è stata  la sorveglianza in sala borse e emeroteca.

 VOLONTARI

Nel corso del 2017 hanno operato in biblioteca 12 volontari  per un totale di  1505 ore
complessive, pari  a 0,80  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.
In  particolare  2  volontari  hanno  coadiuvato  nella  sorveglianza  di  sale  al  pubblico,  5
volontari presso il Centro informatico di palazzo Costantini, 3 volontari nel riordino delle
raccolte documentarie nelle diverse sedi della biblioteca, 1 volontaria per i controlli realtivi
al  fondo  PCORD soggetto  a  scarto,  e  1  volontaria  in  catalogazione  per  la  stampa e
l'applicaizone di etichette al materiale documentario.



Sono stati inoltre coinvolti 17 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 2017.

Corsi di aggiornamento seguiti dal personale dell’Istituzione

TOTALE ore formazione usufruite 1132,5 TOTALE dipendenti coinvolti 41

Scostamenti di bilancio

Il  bilancio 2017 della  Bertoliana non riserva  grandi  sorprese rispetto  agli  anni  passati:
l'andamento dei contributi è rimasto invariato rispetto al bilancio di previsione.

Manca  quasi  del  tutto  però  per  la  prima  volta  dall'anno  2000,  il  peso  specifico  nella
gestione  della  competenza,  delle  entrate/uscite  del  centro  servizi  provinciale  che
incidevano solitamente per circa 200.000 euro.

Tra gli  scostamenti di bilancio si segnalano le variazioni di bilancio avvenute nel corso
dell’esercizio rispetto al bilancio di previsione:

ENTRATE USCITE

Bilancio di previsione 2017                                               
634.480,12

                                 
634.480,12

Fpv                                  
680.084,02

Reimputazioni 31.12.2015 al
2017

                                        
22.091,62

Reimputazioni 31.12.2016 al
2017

                                  
433.083,24 

Fpv per esercizi futuri                                   
224.909,16

totale                               
1.314.564,14

                              
1.314.564,14

Variazione di bilancio 
approvata con delibera di 
CdA n. 44 del 20.07.2017
(capitoli vari)

                                     
2.724,11             

                                     
2.724,11



Variazione di bilancio 
approvata con delibera Cda 
51 del 24.08.2017

Vendita automezzi 
al Comune                 
12.900,00 

Centro servizi
provinciale                 
12.900,00 

Variazione di bilancio 
approvata con delibera Cda 
59 del 9.11.2017
(capitoli vari)

                                 - 
4.150,00

                                   - 
4.150,00

Variazione di bilancio 
approvata con delibera Cda 
65 del 30.11.2017

Contributo 
 provinciale per 
RBV                         
15.960,69

Centro servizi 
provinciale               
15.960,69 

TOTALE PREVISIONI 
DEFINITIVE 

                              
1.341.998,94

                             
1.341.998,94

Minori entrate rilevate con il 
Conto Consuntivo 2017

                                -  
35.812,56

Minori uscite rilevate con il 
Conto Consuntivo 2017

                                 - 
40.955,83

TOTALE COMPLESSIVO                                
1.306.186,38

                              
1.301.043,11

RISULTATO DI BILANCIO                                     
5.143,27

TOTALE A PAREGGIO                               
1.306.186,38

                             
1.306.186,38

Vicenza, 13 aprile 2018

   Il Direttore

F.to dr Ruggiero Di Pace
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