
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Aspetti patrimoniali

Monografie sui diversi supporti

La tabella che segue riporta le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2014 nel 
patrimonio documentario corrente ed effettua una comparazione con i corrispondenti dati del 
2012 e 2013.

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

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

3.005 3.128 2.858

Variazione % -6,04% +4,09% -8,63%

Nuove accessioni (acquisti e doni)
Servizi di pubblica lettura** 4.897 4.192 3.825

Variazione % +19,96% -14,40 -9,4%

Totale accessioni 7.902 7.320 6.683
Variazione % +8,54% - 7,36% -9,07%

De-accessioni Rete Urbana 1.537 968 2.016

De-accessioni Palazzo San 
Giacomo

0 6 3

Variazione patrimonio
n. documenti totali 6.365 6.346 4.664

Variazione % +15,12% -0,30% -26,50%

*  I dati  patrimoniali  sono presi dal Registro cronologico d’entrata.  L’implementazione di tale registro 
viene fatta con l’attività di catalogazione. Per quanto riguarda la sola sede centrale nel 2014 sono stati  
lavorati 2.858  documenti , di cui 1280 (44,79 %) costituti da acquisti e 1239 (43,35 %) da doni; i  
rimanenti derivano da deposito legale o scambi.

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



Periodici

2012 2013 2014
Sede centrale Periodici N. 

titoli 
in 

corso
312

(-72)

199 N. 
titoli 

in 
corso
309
(-3)

198 N. 
titoli in 
corso

297
(-12)

196
Quotidiani 29 29 28

Rete Urbana Periodici 66 68 60

Quotidiani 18 14 13

Doni e depositi di rilievo

Archivio Arturo Zanuso:  In data 11 giugno 2014 è stata firmata la convenzione per la 
donazione di documentazione relativa allo scrittore valdagnese Arturo Zanuso (1903-1968) da 
parte  di  Luisa  Hetty  Spencer,  erede  degli  scritti.  Tale  documentazione,  meticolosamente 
ordinata dallo zio della donatrice Vittorio Sandri, comprende i manoscritti originali dei romanzi 
del viaggiatore e alpinista Zanuso, le versioni dattiloscritte con correzioni autografe degli stessi 
e testi ancora inediti.  Tra le sue opere si ricordano Deserto, Il  Sud Africa, La strada delle  
Piccole Dolomiti, L'osteria del magazin, Il viale degli olmi. 

Manoscritto Da Porto: In data  21 maggio  2014 è  stata firmata  la  convenzione per  la 
donazione da parte del sig. Luciano Giacomelli del Codice Philipps 9164 delle Lettere storiche di 
Luigi da Porto (1509-1513), indicizzato come ms. Phillips-Clough-Giacomelli 3554. Le Lettere 
storiche di Luigi da Porto costituiscono la più dettagliata ed accurata narrazione delle vicende 
della guerra della Lega di Cambrai.

Archivio fotografico Vajenti:  Con convenzione firmata il 17 gennaio 2014 Carlo Vajenti 
dona  alla  Biblioteca  Bertoliana  il  suo  Archivio  fotografico,  ricco  di  circa  500.000  negativi 
fotografici su lastre di vetro, pellicole, diapositive, filmati e attrezzature fotografiche storiche.

Tesi  di  Cecil  H.  Clough:  Il  2  dicembre  2014  è  stata  firmata  la  convenzione  per  la 
donazione da parte di Luciano Giacomelli della tesi di dottorato in Filosofia in 5 volumi intitolata 
A critical  edition of Le lettere storiche 1509-1513 di Luigi da Porto vicentino  dello studioso 
britannico Cecil H. Clough, considerato a livello internazionale il maggior esperto dello scrittore 
vicentino Luigi da Porto. 

Giuliano  Zoso:  Ulteriore  donazione  di  materiale  archivistico  da  aggiungere  a  quello 
consegnato nel 2002 e collezione di manifesti politici (242) nonché raccolta fotografica (circa 
1.500 immagini).

Alberto Lembo: Prosegue la donazione di fascicoli dell'archivio personale di Alberto Lembo.

Giuseppe  Professione:  Donazione  di  parte  della  sua  biblioteca  personale  di  carattere 
politico e della sua collezione di manifesti politici e culturali (circa 500 pezzi).

Restauri

 Registro degli esaminatori del collegio. Verbali di esami per l’idoneità al notariato 1429-
1614 - Manoscritto in pergamena; 236 carte (Restauro finanziato dal Consiglio dei Notai 
di Vicenza);



 Scritto autografo di Prospero Alpino, fine sec. XVI (Restauro finanziato da Federfarma 
Vicenza);

 Herbarius, seu de virtutibus herbarum, Venezia, Simone Bevilacqua, 14 dicembre 1499; 
con xilografie acquerellate (Restauro finanziato da Federfarma Vicenza);

 Cesare Biscarra, Modello a figura intera per il monumento a Giacomo Zanella, 1889, 
gesso. 

Progetti archivistici

Archivi politici Vicentini:  Implementazione dell'inventariazione del Fondo Alberto Lembo 
(consegne continue); prosecuzione inventariazione dettagliata Archivio storico Corpo nazionale 
giovani  esploratori  italiani  – Sezione di  Vicenza (circa 300 unità);  censimento della  nuova 
donazione del Fondo Giuliano Zoso; elenco dei libri donati da Giuseppe Professione e destinati 
alla raccolta libraria degli Archivi politici.

Archivio  Opera  Pia  Collegio  Cordellina: L’archivio  venne  affidato  in  deposito  alla 
Bertoliana dal presidente dell’Opera Pia Cordellina Nicola Toldo il  22 agosto 1985 (prot.  n. 
908/A-3). Privo di strumenti di corredo e in stato di totale disordine, il fondo fu oggetto di una 
preliminare analisi nel 2003. Nel 2014, grazie a una collaborazione con la signora Francesca 
Mantovani e l’Associazione del Fante di Vicenza, si è provveduto all’inventariazione del fondo. 
L’archivio  consta  di  125  unità  archivistiche  (640  fascicoli,  85  registri),  inventariate  con 
software Arianna 3.3.

Archivio  editoriale  La  Locusta di  Rienzo  Colla:  Il  progetto  di  inventariazione 
dell’archivio della casa editrice La Locusta, donato alla Bertoliana da Rienzo Colla nel 2009, è 
iniziato  l'11  aprile  2014.  Il  lavoro  è  stato  suddiviso  in  diverse  fasi.  Inizialmente  è  stata 
condotta  una  ricognizione  del  materiale  stoccato  nei  magazzini  della  biblioteca. 
Contestualmente ad una prima analisi dei documenti è stato redatto un elenco di consistenza. 
Un'analisi  approfondita  è  stata  condotta  sui  fascicoli  di  corrispondenza,  analisi  finalizzata 
all’organizzazione del  convegno.  La ricognizione ha permesso di  presentare  un progetto  di 
riordino e di proporre uno schema archivistico più dettagliato e puntuale per iniziare l'attività di 
riordino e schedatura. A dicembre 2015 sono state schedate 400 unità archivistiche, a fronte 
delle 563 complessive, con il software Arianna 3.3. Il progetto si concluderà a marzo 2015.

Archivio Scrittori Vicentini: Sono stati rivisti e completati i profili biografici degli scrittori 
vicentini  compresi  nell'archivio;  sono  stati  inoltre  inseriti  nel  progetto  gli  scrittori  Adolfo 
Crosara, Paolo Lanaro e Arturo Zanuso.

Sono stati inventariati con il software Arianna 3.3 gli archivi di Arturo Zanuso e Gian Dauli.

Carte  Paolo  Lioy  (dono Felice  e  Leopoldo  Lioy):  Il  30  gennaio  2013  sono  stati 
depositati  in  Bertoliana  alcuni  carteggi  e  documenti  appartenenti  alla  famiglia  Lioy  ed  in 
particolare a Paolo Lioy da parte dei fratelli Leopoldo e Felice Lioy, bisnipoti di quest'ultimo. 
Questo nuovo nucleo è andato ad arricchire l'importante fondo Lioy, già conservato a partire 
dagli anni Trenta del secolo scorso dalla Biblioteca. Tra marzo e maggio 2014 è stata realizzata 
l’inventariazione con software Ariana 3.3 di questa sezione di archivio, che complessivamente 
conta 135 fascicoli.

Archivio Muttoni Salvioni e Archivio Chiericati: Nel 1930 Giangiorgio Zorzi Giustinian 
donò  alla  Biblioteca  Bertoliana  un  nucleo  documentario  ricevuto  dalla  madre  Francesca 
Chiericati  Salvioni.  La  documentazione  fu  allora  probabilmente  posta  accanto  all'archivio 
Muttoni,  all'interno  del  quale  finì  per  confondersi.  Nel  corso  nel  2014 si  è  proceduto  alla 
riorganizzazione  dei  due  archivi.  L'archivio  Chiericati  Salvioni  è  un  residuo  dell'archivio 
prodotto da quel ramo Chiericati  che, intorno alla metà del Settecento, si unì alla famiglia 



Salvioni. Del ben più vasto complesso documentario sono pervenuti solamente un volume di 
istrumenti, alcuni "libri" di processi e un pacco di carte diverse. La documentazione è servita 
da  tre  catastici.  Consta  complessivamente  di  19  unità  archivistiche,  che  coprono  un  arco 
cronologico  che  va  dal  1402  al  1876.  L’archivio  Muttoni,  frammentario,  raccoglie 
documentazione  relativa  al  ramo  di  Santa  Lucia.  Comprende  22  unità  archivistiche,  che 
coprono un arco cronologico che va dal 1428 al 1839.

Revisione e correzione inventari  Archivi di famiglia: Corretti  5 archivi  (tot.  unità 
archivistiche 2.559)

Revisione e correzione inventari  Archivi  di  persona: Rivisti  6  archivi  (tot.  unità 
archivistiche 670)

Progetti di catalogazione documentazione antica realizzati

 Catalogazione n. 80 incunaboli vicentini in SBN;
 Progetto regionale  Atlante Veneto: censimento della cartografia moderna a stampa e 

della cartografia della Grande guerra;
 Magazzino casa editrice  La Locusta:  preparazione materiale,  elenchi,  prezzi,  ecc.  in 

funzione della catalogazione della biblioteca personale di Rienzo Colla e della vendita dei 
libri del magazzino.

 Catalogazione e descrizione di 25 legature antiche di pregio del fondo incunaboli.

Iniziative realizzate collegate all'area conservativa

Fogazzaro digitale: Tra il 12 maggio e il 30 settembre 2014 è stato realizzato il progetto 
Fogazzaro  digitale. Specificamente  sono  state  eseguite  le  digitalizzazioni  del  materiale 
fogazzariano conservato negli istituti culturali di Como: il Carteggio Fogazzaro della Biblioteca 
comunale di  Como e l'Epistolario  Valsolda dell'Istituto  Carducci.  Sono stati  riprodotti  1.146 
documenti per un totale di 2.644 scansioni, con la rielaborazione dei file di digitalizzazione. Il 
progetto ha previsto anche l'elaborazione della struttura e dei testi di un nuova nuova pagina 
web dedicata ad Antonio Fogazzaro e il censimento del materiale fogazzariano conservato in 
altri istituti italiani, con l'ausilio di siti web dedicati alla ricerca archivistica (Gea, Archivi del 
Novecento) e appello su mailing list (AIB e Archivi23).

Collaborazione per pubblicazione opuscolo sull’archivio dell’Opera Pia Collegio 
Cordellina:  Concluso  il  progetto  di  inventariazione  dell’archivio  dell’Opera  Pia  Collegio 
Cordellina, in occasione del XXXII Raduno nazionale dei Fanti tenutosi a Vicenza l’1 giugno 
2014  ,  la  signora  Francesca  Mantovani  ha  finanziato  la  pubblicazione  di  un  opuscolo  che 
sintetizzasse il  progetto di  inventariazione e studio  sull’archivio.  E’  stato prodotto pertanto 
l’opuscolo  «Noi formeremo l’intelletto collo studio,  e la volontà con la disciplina»: Le carte  
dell’Opera Pia Collegio Cordellina in Biblioteca civica Bertoliana, presentato il 29 maggio 2014 
nel ridotto del Teatro comunale.

Giornata di studio Rienzo Colla, editore per conto di Dio (Palazzo Cordellina, 27 
novembre 2014):  Biblioteca  civica  Bertoliana  e Caritas  Diocesana Vicentina,  coerede di 
Rienzo Colla, hanno cooperato per la realizzazione della giornata di studio in ricordo di Rienzo 
Colla e della casa editrice La Locusta, a 5 anni dalla scomparsa del suo fondatore. La giornata 
di studio, dal titolo, “Rienzo Colla. Editore per conto di Dio”, è stata organizzata il 27 novembre 
2014. Sono intervenuti 9 relatori, che hanno contestualizzato la figura e l'attività di Rienzo 
Colla nel periodo seguente i dibattiti scaturiti dal Concilio Vaticano II.



Incontro con bibliotecari tedeschi: Il 25 marzo 2014 ha avuto luogo a Palazzo Cordellina 
un incontro con un gruppo di circa 25 bibliotecari tedeschi tra i quali i direttori delle maggiori 
biblioteche  statali  della  Germania.  Erano  accompagnati  da  Klaus Kempf  direttore  della 
Bayerische Staatsbibliothek di München. Sono stati presentati vari progetti della Bertoliana, in 
particolare di digitalizzazione, e alcuni pezzi di pregio. 

Esposizioni temporanee

 La battaglia dimenticata. Vicenza 1513 (Palazzo Cordellina, 25 gennaio 2013-9 marzo 
2014) 

 Pino Guzzonato: chroniche & news (Palazzo Cordellina, 12 dicembre 2014-11 gennaio 
2015)

 La parola luogo d'incontro tra Dio e l'uomo (Palazzo Cordellina, 23 maggio-13 giugno 
2014) 

 Nuova Biblioteca Manoscritta. La Bertoliana nel catalogo on line della Regione Veneto  
(Palazzo Cordellina, 17 – 31 ottobre 2014)

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

Presentazioni e incontri che si riferiscono al settore conservativo

 Presentazione della donazione del manoscritto Lettere storiche di Luigi da Porto - codice 
Philipps 8164 (Palazzo Cordellina, 21 maggio 2014)

 Presentazione del restauro del modello a figura intera per il  monumento a Giacomo 
Zanella (Palazzo Cordellina, 8 giugno 2014)

 Tavola rotonda «“...  e si  fonda l'esser beato ne l'atto che vede”: epifania del sacro 
nell'arte e ruolo dello spettatore» con Elena Filippi  - storica dell'arte, Stella Morra - 
teologa,  Silvano  Petrosino  –  filosofo,  in  occasione  del  Festival  biblico  (Palazzo 
Cordellina, 2 maggio 2014) 

 Presentazione  del  restauro  finanziato  da  Federfarma  Vicenza  (Palazzo  Cordellina,  1 
ottobre 2014)

Prestiti per mostre

 Prestito dei materiali documentari e a stampa per l'esposizione temporanea “Il piviale 
dei  pappagalli:  dal  trono  all'altare”  promossa  dal  Museo  Diocesano  di  Vicenza  in 
collaborazione con Fondazione Giuseppe Roi e Opificio delle Pietre Dure di Firenze (19 
dicembre 2014 -12 aprile prorogata fino al 5 luglio 2015).

 Proroga del prestito della pergamena  Privilleggio d’esenzione de Sette Comuni  per la 
mostra Sul filo di lana: i pastori, le pecore, la gente di Foza promossa dal Museo civico 
di Foza (proroga fino 1 settembre 2014).

Collaborazione per pubblicazione

 Alfredo Dagli Orti – fotografo: riproduzione di 35 incisioni per l'opera Divina Commedia 
di Dante Alighieri edita da UTET-Grandi opere.



Progetti attuati tramite il servizio civile volontario

 “La biblioteca fuori di sé: inventariazione con software Arianna 3.3 di archivi di persona 
(Maggio 2014-maggio 2015): n. 1 volontari con OLP Mattea Gazzola (Inventariazione 
sezione Epistolari; collaborazione a eventi culturali);

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

Progetti attuati tramite stage universitari

 Fondo fotografico Tapparo Trentin: legame in SOL degli oggetti digitali alle rispettive 
descrizioni bibliografiche; 

 Ricerca su Cristoforo Dall'Acqua illustratore di libri a stampa antichi con digitalizzazione 
delle incisioni censite e individuazione edizioni mancanti alla Biblioteca Bertoliana;

 Spoglio de “Il Giornale di Vicenza” per gli anni 1999-2001 alla ricerca di articoli di e su 
gli scrittori vicentini inseriti nel progetto Archivio Scrittori Vicentini; 

 Inserimento con il software archivistico Arianna dell'inventario dell'Archivio storico della 
Camera del Lavoro – Cgil di Vicenza;

 Elenco manifesti  politici  Fondo Giuliano Zoso ed avvio  elenco manifesti  culturali  del 
Fondo Mario Giulianati;

 Elenco manifesti culturali Fondo Mario Giulianati.

Progetto attuato tramite lavoro socialmente utile

 Elenco di consistenza delle fotografie sull'immigrazione vicentina nel XX secolo. 

Sedi

- Durante l’esercizio 2014 in Palazzo San Giacomo è proseguito il monitoraggio Aim Spa sulle 
principali lesioni strutturali dell'edificio attraverso il collegamento della stazione di rilevazione 
alla  rete  locale  LAN,  consentendone  il  puntuale  controllo  dei  sensori  da  remoto,  tramite 
connessione internet;

- Nel febbraio 2014 è avvenuta la riconsegna alla Biblioteca Bertoliana dell'ex Chiesa dei SS. 
Filippo e Giacomo, alla fine dei lavori di restauro e di consolidamento delle coperture lignee 
dell'edificio da parte della Ditta Eurocostruzioni Spa di Padova; questo importante sito risulta 
ancora di  impossibile  utilizzo per le  attività  della  Bertoliana perché all'interno sono rimasti 
alcuni  lavori  da  effettuare:  ripristino  balaustra  cappella  laterale,  restauro  e  ricollocazione 
nell'abside di alcuni dipinti, ecc.;

- In Palazzo Cordellina, sempre grazie ai contributi della Fondazione Cariverona, nell’ambito 
dell’attività didattica dell’ENGIM – Veneto, nel 2014 sono stati completati i restauri delle volte 
ed eseguita  la  tinteggiatura  delle  pareti  dei  locali  4 e 5 ,  nonché realizzato il  progetto  di 
restauro dell'apparato pittorico del locale 6 (piano nobile);

-  Nell'autunno  2014  si  è  proceduto  al  trasloco  degli  Uffici  Amministrativi,  Direzione  e 
Presidenza da Palazzo Costantini a Palazzo Cordellina (secondo piano);

- Nel corso del 2014 è stata acquisita in Palazzo Cordellina, dalla sede del complesso di San 
Rocco (Settore Servizi Sociali), una serie di beni di mobilio antico.



Attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana si è riunito 13 volte 
nel corso del 2014, come risulta dai corrispondenti verbali.

Servizi forniti all’utenza nelle diverse sedi

Sede centrale

*A partire dal 2007 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.
***Dei prestiti interbibliotecari il 96,93% sono esito dello scambio all’interno di SBPV, mentre il 3,07% è 
frutto dei contatti con biblioteche al di fuori della rete di cooperazione. Nel 2014 sono stati accordati alla  
Casa Circondariale  167 prestiti,  con una diminuzione del  -18,54% rispetto  all’anno precedente e già 
inclusi nel dato prestiti interbibliotecari presentato in tabella. 
***I dati comprendono anche i prestiti interbibliotecari della rete urbana.
# I dati comprendono anche le consulenze della rete urbana

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Letture in sede 5.444 5.744 4.461

Variazione % -29,53% +5,51% -22,34%

Prestiti locali 19.238 21.981 21.636

Variazione % +42,7% +14,26% -1,57%

Prestiti 
interbibliotecari

39.373 42.985 39.877

Variazione % +31,64% +9,17% -7,23%

Consulenze* 13.799 14.274 9.418

Variazione % -14.35% +3,44% -34,02%

Iscrizioni nell’anno 927 821 706

Variazione % -2,22% -11,43% -14,01%

Iscritti attivi** 4.618 4.385 4.103

Variazione % -2,33 -5,04 -4,43%

N. giorni di apertura 293 287 285

Ore di apertura 
settimanali

S. Giacomo: 
59,30’

S. Giacomo: 
59,30’

S. Giacomo: 
59,30’

 



Rete urbana

*Per  iscritti  attivi  si  intendono  coloro  che  hanno  effettuato  almeno  un  prestito  nel  corso 
dell’anno.
*** Nel 2014 è proseguita la chiusura delle sedi di Anconetta e Riviera Berica per due giorni la 
settimana per consentire la copertura di assenze per ferie in altre sedi vista la limitazione delle 
spese di personale imposte dalla legislazione nazionale. E’ stata chiusa e non più riaperta per 
tutto il  2014 la sede di Ferrovieri con una perdita  di  1.035 ore di  apertura. All’occorrenza 
inoltre sono state chiuse temporaneamente anche altre sedi con una perdita ulteriore di 260 
ore di apertura.
#Inoltre i giorni medi di apertura sono conteggiati su 5 sedi anziché 6 come in precedenza 
poiché Ferrovieri non è mai stato aperto.
 Va  sottolineato  che  20,5  delle  78  ore  e  mezza  di  apertura  della  sede  di  Palazzo 
Costantini sono state rese possibili dal contributo finanziario dell’Opera Pia Cordellina. Si tratta 
in particolare dell’orario serale e domenicale.

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Prestiti locali 127.585 134.637 118.125

Variazione % +17,47% +5,53% -12,26%

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

1.549 1.358 1.229

Variazione % - 2,02% -12,33% -9,5%

Iscritti attivi* 7.778 7.433 6.819

Variazione % + 0,9% -4,44% -8,26%

N. giorni di 
apertura

243 (media) 198 (media) 241 (media)#

 Ore di apertura 
settimanali

Sedi decentrate: 
22,30’***

Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

78,30’

Sedi decentrate: 
22,30’***

Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

78,30’

Sedi decentrate: 
22,30’***

Emeroteca: 49,30’
Palazzo Costantini

78,30’



 Dati sul servizio catalografico

INVENTARI 

2012

INVENTARI

2013

INVENTARI 

2014

Servizio Bibliotecario 
Provinciale di 

Vicenza

53.739

(-5,73%)

55.760 

(+ 3,62%)

50.699

(- 9,08%)

Sistema Urbano 6.248 5.171 4.690
Bertoliana

Sede centrale (SBN)

3.005

3.128

2.858

Sede centrale 
(recupero pregresso

in SBN)

12.952

(TOT catalogazioni in 
SBN per la Bertoliana 

15.957)

6.655 4.450

ISTREVI 94 64 76

Casa Circondariale 496 748 362

Altre catalogazioni

(deposito legale per 
la Regione, La Vigna, 
Museo Risorgimento, 

Feltre)
352

563

395

TOTALE

76.886 72.089 63.530

 Nel  corso  del  2014 le  catalogazioni  effettuate  dal  Centro  servizi  provinciale  e  dall'Ufficio 
catalogazione della Bertoliana sono significativamente diminuite. Si nota soprattutto il calo dei 
libri  inviati  a catalogare dalle  biblioteche della  Provincia  sempre più in  difficoltà  sul  fronte 
dell'acquisto libri. In parte però questo dipende anche dalla possibilità per le biblioteche della 
provincia di aggregare perlomeno le doppie copie dal momento che le due reti geografiche 
presenti sul territorio (Orbis Tertius e Biblioinrete) consentono la diffusione di questa pratica di 
lavoro. Il mancato avvio del progetto di unificazione delle due reti rende la situazione incerta e 
difficilmente controllabile da parte del Centro servizi.

Anche  le  catalogazioni  di  Sistema urbano e  Bertoliana  sono diminuite  in  ragione  sia  della 
contrazione  dei  fondi  disponibili  per  l'acquisto  libri  sia  dell'aumento  del  costo  delle 
pubblicazioni. Per quanto riguarda il recupero del pregresso lo scorso anno ha visto impegnate 
due volontarie di servizio civile presso la biblioteca di Villa Tacchi con l'obiettivo di recuperare il  



pregresso presente sugli scaffali, mai inserito nel catalogo elettronico. Prima di effettuare la 
catalogazione però le due volontarie hanno svolto, sotto il  controllo del  personale di  ruolo 
assegnato  alla  biblioteca,  un  complesso  lavoro  di  analisi  dei  documenti  con  l'obiettivo  di 
inserire a catalogo solo quelli ancora utili, dal momento che i documenti fuori catalogo erano 
tutti precedenti il 1990, anno di avvio del catalogo elettronico. Parte di questi testi, quando 
non ritenuti più utili alla Biblioteca di Villa Tacchi, ma comunque interessanti e importanti per 
la  storia  dell'editoria  italiana  e  per  la  conservazione  del  locale,  sono  stati  destinati  alla 
Bertoliana.  Anche  in  Bertoliana  hanno  operato  due  volontarie  che  hanno  effettuato  la 
catalogazione dei libri antichi, portando avanti un progetto di recupero del cartaceo attivo da 
almeno un decina d'anni con l'obiettivo, prima o poi, di arrivare a conclusione. 

Progetti e iniziative culturali

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 2014. 
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”. Nel 2014 sono state offerte 1.316 ore di libero accesso ai cittadini e 
i frequentatori sono stati 5.060.

Le attività ospitate a Palazzo Cordellina 

Nel corso del 2014 sono state ospitate a Palazzo Cordellina le seguenti  95 attività culturali, 
quasi tutte organizzate direttamente dalla Biblioteca civica Bertoliana o in collaborazione con la 
medesima (in grigio le iniziative di soggetti esterni):

Attività Palazzo Cordellina  2014 Data Tipologia presenze

Mostra L’aquila e il Leone “La Battaglia 
dimenticata Vicenza 1513

25/01 – 9/03 
2014

mostra 2.817

Installazione dell’artista Sofia Rocchetti
(giardino fontana Pal Cordellina) 

05/02/2014 Installazione nella 
fontana di Palazzo 

Costantini

n.p. 

Presentazione di due libri di Patrizia 
Romito:  “Madri (femministe) e Figli 
(maschi)” e “La violenza sulle donne s ui 
minori”

07/02/2014 conferenza 55

Presentazione del gioco L’AQUILA E IL 
LEONE

08/02/2014 Incontro pubblico 90

Iniziativa “M'illumino di meno”: Alcune 
idee illuminanti di Andrea Palladio: 
micro-itinerario dedicato a Palladio

14/02/2014 Attività per ragazzi 13

Auser: Fabio Peserico - Illuminismo, 
diritti, costituzioni

26/02/2014 conferenza 80

Conferenza stampa donazione fondo 
archivistico Torrente Astico

26/02/2014 Conferenza stampa 6

Presentazione del gioco L’AQUILA E IL 
LEONE

01/03/2014 Incontro pubblico 90

Presentazione libro Alessandra Carnaroli 
“Femminimondo”

07/03/2014 Presentazione 22

I Sabati Musicali 15/03/2014 concerto 91

Lezione Engim - Veneto 15/03/2014 Corso 40



Auser: Franco Barbieri – Ripensando 
Tiepolo

19/03/2014 conferenza 90

I Sabati Musicali 22/03/2014 concerto 100

Incontro direttori e funzionari delle più 
importanti biblioteche-archivio tedesche 
e austriache

25/03/2014 Visita alla Bertoliana 30

Auser: Francesca Lora – Vedute, rovine, 
visioni nel Settecento

26/03/2014 conferenza 90

Assemblea Associazione Amici della 
Bertoliana

27/03/2014 20 

I Sabati Musicali 29/03/2014 concerto 70

Auser: Chiara Simonato - Lo spettro del 
capitalismo La rivoluzione industriale in 
Inghilterra

02/04/2014 Conferenza 90

I Sabati Musicali 05/04/2014 concerto 80

Auser: Lidia Barsotti - Daniel Bernouilli e 
la legge dei fluidi

09/04/2014 conferenza 90

Presentazione libro di Marilena 
Menicucci  “La domenica delle donne, 
Mugnano anni Cinquanta-Sessanta”

11/04/2014 presentazione 40

I Sabati Musicali 12/04/2014 concerto 71

Auser: Fabio Pupillo - Concerto per 
flauto

16/04/2014 concerto 80

Auser: Francesca Toffolon - Letture e 
chiacchiere all’ora del caffè

23/04/2014 conferenza 80

I Sabati Musicali 26/04/2014 concerto 95

Auser: Aristide Genovese  -L’arte 
attualissima dell’interesse personale “Il 
nipote di Rameau” di Denis Diderot

30/04/2014 Conferenza 90

I Sabati Musicali 03/05/2014 concerto 65

Auser: Alberto Braghin - L’unificazione 
del linguaggio architettonico tra  
fascinazioni classiciste e frammentazioni 
cuturali

07/05/2014 conferenza 80

Fiori Musicali - Pomeriggi di poesia e 
musica antica

08/05/2014 concerto 40

I Sabati Musicali 10/05/2014 concerto 92

Assemblea Associazione Amici della 
Bertoliana

14/05/2014 Assemblea soci 20

Auser: Patrizia Guadagnin - Allegorie, 
sottintesi, allusioni: la pittura come 
mondo parallelo

14/05/2014 conferenza 90

Fiori Musicali - Pomeriggi di poesia e 
musica antica

15/05/2014 concerto 40

Maggio dei Libri: Graphic Novel, il 
Romanzo a fumetti - Sualzo  

15/05/2014 Incontro con autore 12

Presentazione libro “Cattolici e violenza 
politica” di Guido Panvini

16/05/2014 presentazione 19

Biblioteca Civica Bertoliana e ULSS 6 
Vicenza: Convegno “Progetto Nati per 
Leggere”

17/05/2014 Convegno 84

I Sabati Musicali 17/05/2014 concerto 50

Progetto Nati per Leggere ”Leggimi 
subito, leggimi forte! Letture gratuite 

18/05/2014 Attività per ragazzi 10



per genitori e bambini dai 2 ai 4 anni 
con  Martina Pittarello
Auser:  Concerto per arpa e percussioni 21/05/2014 concerto 90

Dono Codice Philipps 8164 Lettere 1509 
– 1513 di Luigi da Porto

21/05/2014 conferenza  - 
6/06/2014

120

Fiori Musicali -  Pomeriggi di poesia e 
musica antica

22/05/2014 concerto 40

Maggio dei Libri: Graphic Novel, il 
Romanzo a fumetti - Paolo Bacilieri

22/05/2014 Incontro con autore 25

Festival Biblico – Mostra “La parola 
luogo d'incontro tra Dio e l'uomo”. 

23/05/2014 mostra  - 13/06/2014 568

I Sabati Musicali 24/05/2014 concerto 53

Visita guidata a Palazzo Cordellina a 
cura del C.T.G. di Vicenza  e la 
Circoscrizione 1 del Comune di Vicenza

24/05/2014 Visita guidata 47

Fiori Musicali - Pomeriggi di poesia e 
musica antica

29/05/2014 concerto 46

Maggio dei Libri: Graphic Novel, il 
Romanzo a fumetti - Marco Steiner

29/05/2014 Incontro con autore 12

I Sabati Musicali 31/05/2014 concerto 45

Conferenza del Festival Biblico “... Si 
fonda l'esser beato ne l'atto che vede”

02/06/2014 Conferenza pubblica 130

Corso Regionale E-BOOK 04/06/2014 Corso Regionale 117

Ricordo di Anna 08/06/2014 Concerto 104

XX Edizione Festa Europea della Musica 21/06/2014 Concerto 30

Ulss 6 – Centro disturbi alimentari 24/06/2014 Conferenza pubblica + 
Concerto

35

THEAMA TEATRO 28/07/2014 Concerto e recitazione 120

Coordinamento Regionale Progetto “Nati 
per Leggere”

11/09/2014 Incontro 15

Biblioteca Bertoliana -  Istrevi - Gianni 
Cisotto “Solo uomini di buona volontà”

16/09/2014 Presentazione del libro 57

Presentazione questionario regionale 
2013

18/09/2014 Corso 45

Biblioteca Bertoliana + Federfarma Vi 
Presentazione restauri opere

01/10/2014 Incontro pubblico 50

Cena Beneficenza Odcec per la raccolta 
fondi a favore dell'Associazione Amici 
Bertoliana

03/10/2014 cena 100

Fondazione Zoè: “Impulso e controllo” - 
Elisa Frigerio e Elisabetta Petitbon 

13/10/2014 conferenza 93

Auser: Fabio Peserico – L'Ottocento 
europeo tra tipologie nazionalistiche...

15/10/2014 Conferenza 66

Esposizione  NBM ”La catalogazione in 
Nuova Biblioteca Manoscritta”

16/10/2014 Mostra 435

Fondazione Zoè: “Dignità e occupazione 
la vita senza lavoro” -  Massimo Cirri  e 
Paola Fontana

18/10/2014 conferenza 90

Presentazione libro storico Sergio 
Lavarda – Notti senza luna...

25/10/2014 Presentazione 220

Prestito Interbibliotecario SBN ILL 28/10/2014 Corso 70

Auser: Gianbattista Pat – Il “Pinocchio” 
di Collodi: una bambinata ma non 
troppo

29/10/2014 Conferenza 96



Tavola rotonda “Editori In Mostra” 31/10/2014 conferenza 30

Auser: Renata Battaglin – Sull'utilità e il 
danno della storia per la vita...

05/11/2014 conferenza 80

Conferenza stampa “I Sabati Musicali 
2014-2015”

05/11/2014 Conferenza stampa 10

I Sabati musicali 08/11/2014 concerto 114

Mostra Fotografica “Dal Muro ai Muri – a 
25 anni dalla caduta del Muro di Berlino

08/11/2014 Mostra 981

Auser : Laura Valente – Curiosando tra 
gli archivi...

12/11/2014 conferenza 90

Presentazione libro di Edoardo Boncinelli 14/11/2014 Incontro con autore 38

I Sabati Musicali 15/11/2014 concerto 97

Auser: Erika Zanotto - Musei templi 
della storia e depositi di emozioni

19/11/2014 conferenza 90

Direttivo Associazione Amici Della 
Bertoliana

20/11/2014 incontro 10

I Sabati Musicali 22/11/2014 concerto 96

Progetto  Nati per leggere “Un nido di 
libri”

22/11/2014 Incontro pubblico 70

Assemblea Associazione Amici della 
Bertoliana

26/11/2014 Assemblea soci 15

Auser: Sarah Silovic -'800: la nascita 
della geologia moderna

26/11/2014 conferenza 80

Giornata su “Rienzo Colla: Editore per 
conto di Dio”

27/11/2014 Incontro pubblico 74

I Sabati Musicali 29/11/2014 concerto 105

Auser: Matteo Boscardin – Forme e 
colori di minerali e gemme del territorio 
vic.no

03/12/2014 conferenza 80

Assegnazione Borse Di Studio Marcello 
Mantovani

04/12/2014 Incontro pubblico 44

I Sabati Musicali 06/12/2014 concerto 123

Auser: Francesca Lora - Pittura e 
fotografia: le sorelle rivali-amiche

10/12/2014 conferenza 80

Pino Guzzonato Chroniche & News 
inaugurazione mostra (Ilvo Diamanti)

12/12/2014 conferenza 86

Associazione Native Onlus “Il costo della 
corruzione nei diritti umani”

13/12/2014 Conferenza pubblica 50

I Sabati Musicali 13/12/2014 concerto 95

Direttivo Auser Provinciale 15/12/2014 incontro 35

Auser: Cristina Borin – Lo studio del 
passato...

17/12/2014 Conferenza 90

Donazione volume E.Zuccato – Padovan 
Editore

18/12/2014 Conferenza pubblica - 
donazione

100

I Sabati Musicali 20/12/2014 concerto 80

Pino Guzzonato “Chroniche & News”  12 /12/2014 mostra -11/01/2015 433

“Cammino di Luce”. Il pellegrinaggio di 
Francisco Sancho attraverso l'Europa

 12/12/2014 Mostra -11/01/2015 226

TOTALE presenze 2014  11.443



Attività culturali attuate nelle sedi della Rete Urbana

Sede urbana Attività Periodo

Laghetto Bibliotequa: Fiabe nei barattoli. Laborato-
rio per bambini

Fine aprile 2014: Giornata 
Mondiale del Libro

Anconetta Bibliotequa: Fiabe nei barattoli. Laborato-
rio per bambini

Fine aprile 2014: Giornata 
Mondiale del Libro

Riviera Bibliotequa: Fiabe nei barattoli. Laborato-
rio per bambini

Fine aprile 2014: Giornata 
Mondiale del Libro

Villaggio del Sole Bibliotequa: Fiabe nei barattoli. Laborato-
rio per bambini

Fine aprile 2014: Giornata 
Mondiale del Libro

Villa Tacchi Bibliotequa: Fiabe nei barattoli. Laborato-
rio per bambini

Fine aprile 2014: Giornata 
Mondiale del Libro

Anconetta Umberto Matino Fine aprile 2014: Giornata 
Mondiale del Libro

Anconetta M’illumino di meno. Letture animate 14 febbraio

Anconetta Gruppo di lettura handicap Ogni settimana tutto l’anno

Villaggio del Sole Bookerflies. Gruppo di lettura ragazzi 4 volte da settembre 2014

Villaggio del Sole Hallowen. Letture animate 31 ottobre 2014

Villaggio del Sole Natale Letture animate Dicembrem 2014

Villaggio del Sole Corso acquarello Dicembre 2014

Visite guidate 

SEDE N. Visite guidate
Palazzo San Giacomo- Area antica 24

Palazzo Costantini 4
Riviera Berica 0
Villa Tacchi 6
Anconetta 2
Laghetto 2

Villaggio del Sole 1
Ferrovieri 0

Mostra “La battaglia di Vicenza” 56
TOTALE 99

TOTALE SEDI PUBBLICA LETTURA 15

Personale

Disponibilità di personale Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Addetti di ruolo (in Full Time Equivalent) 43,46 45,38 45,11



Addetti non di ruolo per servizi ordinari (in F.T.E.) 0 0 0

Addetti non di ruolo per progetti*(in F.T.E.) 0,92 4,35 3,26*

Addetti non di ruolo per Centro servizi provinciale e 
orario Cordellina* 6,17 5,46 3,85

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

* comprende progetti area antica (FTE 0,74) e ufficio Coordinamento Polo Sbn Veneto (FTE 2,53).

Volontari AUSER

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

Numero volontari n. ore
Sorveglianza sale 

8 3.255
Sorveglianza mostre
Giro macchina cittadino 2 1.008
Giro macchina provinciale 12 6.762
TOTALE 21 11.025

Volontariato civile

Nel 2014 sono state presenti, a partire da maggio, 5 volontarie di cui due legate al progetto di 
catalogazione del libro antico, una per la parte archivistica e due sulle raccolte moderne e il 
servizio al pubblico nella rete urbana.

Stage universitari

N. 
ore

Ente appartenenza Settore

125 Università VE Lingue 
orientali 3° a.

Libro Antico

75 Univ PD Filosofia3° a. Archivi Politici
150 Univ VR Economia 3° 

a.
Villaggio del Sole

100 Univ VR 
Lingue per l’editoria 

Archivi Politici

150 Univ VE  Lingue 
orientali 3° a

Libro Antico- Atlante veneto

100 Univ VR 
Editoria giornalismo

Archivi Politici

150 Univ VR 
Lingue per l’editoria

Archivi Politici

Stage e inserimenti sociali

Tirocini ULSS

Orario Ente di 
appartenenza

Mansioni Settore



4 h/sett Cooperativa 
Margherita

Riordino sezione 
ragazzi

Palazzo Costantini

Lavoratori socialmente utili

Il Comune di Vicenza ha accettato di accogliere, presso alcuni dei propri settori, lavoratori di 
pubblica utilità   inviati  dall’autorità  giudiziaria  a seguito  di  condanna per guida in stato  di 
ebbrezza.  Infatti  la  pena  comminata,  che  prevede  giorni  di  carcerazione,  può  essere 
commutata  in  pena  pecuniaria  e  questa  in  lavoro  di  pubblica  utilità  presso  la  pubblica 
amministrazione.  Nel  corso  del  2014  tali  lavoratori  sono  stati  7  e  hanno  prestato  un 
corrispettivo di 678 ore presso le biblioteche decentrate con mansioni di riordino delle raccolte 
documentarie o presso Palazzo Cordellina come custodi durante le esposizioni.

Sono stati inoltre inseriti due lavoratori di pubblica utilità legati al progetto “cercando il lavoro” 
realizzato grazie alla collaborazione di 17 Comuni della Provincia di Vicenza e la creazione di 
una rete pubblico-privato per dare una risposta concreta alle richieste occupazionali di cittadini 
e aziende. Il loro impegno a tempo pieno, iniziato a novembre,  prosegue anche nei primi mesi 
del 2015.

Volontari

Nel  corso  del  2014  hanno  operato  in  biblioteca  17  volontari  per  un  totale  di  2.300  ore 
complessive, pari a 1,23 full time equivalent. Sono stati coinvolti nelle sedi centrali in progetti  
legati al patrimonio antico nella gestione del centro informatico di libero accesso a Palazzo 
Costantini, mirato al superamento del digital divide; nelle sedi decentrate i volontari sono stati 
di supporto nel servizio al pubblico, nel riordino delle raccolte.
Sono stati  inoltre  coinvolti  55 studenti  dell’istituto  tecnico  industriale  A.  Rossi  nel  periodo 
novembre2013/maggio 2014 e novembre 2014/maggio 2015 in supporto al centro informatico 
di libero accesso a Palazzo Costantini

Corsi di aggiornamento seguiti dal personale dell’Istituzione

Ore Ente 
organizzatore

Contenuto Sede

Numero 
di 

partecipa
nti tra i 

dipendent
i di ruolo

6 Regione -AIB
La piattaforma ILL-SBN: 

un’opportunità di servizio aperta a tutti
Vicenza 1

10,5 Teatro di Sabbia Pagine di guerra. 1914-2014 Vicenza 6

4 ULSS6 Vicenza

La promozione della lettura ad alta 
voce nella prima infanzia. Nati per 

leggere: dalle evidenze scientifiche alle 
realizzazioni del progetto

Vicenza 8

3 
Ordine 

Giornalisti 
Veneto

Arte consumo e comunicazione Vicenza 1

16 Regione Veneto
. “Nuove tecnologie per la lettura e per 
l'informazione nelle biblioteche: e-book 

e digital lending”
Vicenza 4

4 Regione Veneto Contratti e anticorruzione Venezia 2



4 Molto Comuni.
Deliberazione degli organi collegiali e 

determinazioni dirigenziali Vicenza 2

12 Regione Veneto
Teorie e tecniche dei Social Network 

26-27 maggi
Belluno 1

18 Regione Veneto.  “La narrativa per giovani adulti” Rovigo 1

6 Regione Veneto
Giornata di Studio "Beni culturali e 

digitalizzazione
Padova 2

12 Regione Veneto
La  digitalizzazione  dei  documenti 
d’archivio. Progetto e realizzazione Mestre 1

8
AIB - Regione 

veneto
.  Buone  pratiche  per  uno  scarto 

corretto e consapevole

Treviso 
Fondazione 
Benetton

1

6

Animazione 
Sociale- 

Comune di 
Montechiarugolo

La Biblioteca va in città

Monticelli 
Terme, 

Montechiarug
olo (PR)

1

22
Comune di 
Vicenza. Percorso formativo: Bilancio di genere Vicenza 1

5 Fotografia & diritto in rete Mestre 1

13 Regione Veneto
“Libri antichi e collezioni. Trattamento 
descrittivo e gestionale degli elementi 

paratestuali”
Padova 1

4 Regione Veneto 'Acquisti in rete PA' Venezia 1

3 CNA
Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione. Vantaggi e modalità 
di funzionamento

Vicenza 1

12
Regione Veneto-

AIB.
Introduzione a RDA Treviso 1

TOTALE ore 
formazione usufruite 

311

TOTALE 
dipendenti 
coinvolti

 37 di 
ruolo

Servizi forniti alle biblioteche della Provincia

Nel paragrafo “servizi offerti” non può non rientrare l’attività di Centro servizi provinciale 
per le biblioteche svolto dalla Bertoliana.
Quanto sotto riportato testimonia la dimensione e l’andamento di questo impegno.
Tabella adesione dei Comuni al Centro Servizi

2011 2012 2013 2014
Comuni 
aderenti

84 84 84 84

Biblioteche 
aderenti

91 91 91 91

Prodotti biblioteconomici forniti alla rete provinciale



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

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

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

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

 Trasporto librario: due passaggi settimanali per ciascuna biblioteca di SBPV per lo 
scambio dei prestiti  interbibliotecari:  servizio in  convenzione: tra € 500 e 800 (IVA 
esclusa)  a  seconda  del  numero  di  abitanti,  di  nuova  adesione,  di  un  solo  giro 
settimanale, del rispetto o meno del numero standard di acquisti annui per abitante.
Casa circondariale: Nel 2014 è continuata la collaborazione con la  Biblioteca della 
Casa circondariale di Vicenza a favore della quale sono state catalogate a titolo gratuito 
101 opere per un totale, da inizio accordo di  5.585 volumi.  Parallelamente, è stata 
mantenuta anche l’attività di trasporto interbibliotecario a supporto del prestito con le 
biblioteche del Servizio Bibliotecario Provinciale. I prestiti  interbibliotecari attivati  nel 
2014 sono stati 167 (-18,34% rispetto al 2013).

Servizi forniti alle biblioteche del Polo regionale 

veneto SBN VIA

Nel 2014, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Veneto, è proseguita 
l'attività di coordinamento e assistenza biblioteconomica effettuata a favore delle biblioteche 
aderenti al Polo regionale del Veneto SBN VIA, passate nel corso dell'anno da 248 a 273 per 
l'adesione alla  cooperazione regionale  delle  biblioteche  della  terraferma veneziana,  ossia  il 
Sistema bibliotecario di Mestre.

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

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 2007-2014:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BL 6 56 59 61 64 64 64 66
PD 1 1 1 1 2 2 2 2
TV 14 14 110 113 115 115 115 115
VE 3 4 5 5 6 6 46 69
VI 10 10 10 15 16 16 17 17
VR 1 1 1 2 4 4 4 4
Tot. 35 86 186 197 207 207 248 273

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  2013  e  2014  in  ragione  dell'ingresso  in  Polo  di  nuove 
biblioteche oltre che per le nuove acquisizioni delle biblioteche già presenti è continuata ad 

http://www.bibliotechevicentine.it/
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aumentare. Il catalogo regionale ha così superato i 4 milioni di esemplari messi a disposizione 
degli utenti veneti e non. 

Il  patrimonio  catalogato  a  disposizione  degli  utenti  del  Polo  regionale  a  fine  2014  era  di 
4.730.012 documenti.  La gran parte  dei  documenti  posseduti  dal  Polo  è rappresentata  da 
pubblicazioni a stampa moderne (93,68%). Risultano inoltre a catalogo 132.376 inventari (pari 
al 2,8%) corrispondenti a pubblicazioni antiche e 166.499 inventari (pari al 3,52%) assegnati 
ad altre tipologie di materiali, tra le quali registrazioni musicali e non, video, documenti grafici 
e cartografici.  L'attuale conformazione del patrimonio catalogato del Polo è rappresentativa 
delle  tipologie  di  biblioteche  che lo  costituiscono.  Si  può notare  infatti  che la  categoria  di 
documenti meno rappresentativa del catalogo è quella dei testi a stampa antichi. Il Polo infatti 
allo  stato  attuale  è formato,  oltre  che da biblioteche  di  conservazione,  museali,  speciali  e 
scolastiche, per più del 70% da biblioteche di pubblica lettura. 

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

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

Nella tabella che segue sono riportati i totali degli utenti iscritti e attivi negli anni 2013-2014.
Anno Utenti iscritti Utenti attivi
2013 313.850 al 31.12.13 131.620 
2014 382.376 al 31.12.14

(+ 68.526)

147.679 

(+ 16.059)

Si conferma il costante  aumento delle iscrizioni degli utenti ai servizi offerti dalle biblioteche 
del Polo, come si può evincere dalla  tabella riportata sopra. All’incremento ha sicuramente 
contribuito  l’ingresso in Polo  delle  21 biblioteche  del  comune di  Venezia  e della  Biblioteca 
comunale “F. Farsetti” di Santa Maria di Sala (VE), completato nei giorni 15-16 dicembre 2014, 
oltre che l'attivazione a settembre 2014 di 3 biblioteche bellunesi (la Biblioteca civica di San 
Gregorio nelle Alpi, la Biblioteca della scuola secondaria di 1. grado “V. Zanon” della frazione di 
Castion di Belluno e la Biblioteca comunale di San Vito di Cadore).

Parallelamente,  se si  confrontano i  dati  relativi  al  biennio  2013-2014 si  registra  anche un 
aumento degli utenti attivi, ovvero coloro che hanno effettuato nei periodi considerati almeno 
un movimento di prestito, prenotazione, e così via. 

Nel 2014, rispetto all'anno precedente, c'è stato un aumento anche del numero dei movimenti 
registrati, che corrisponde al numero delle volte in cui sono stati erogati i servizi, come si può 
evincere dai grafici che seguono. 

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

 attività di 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  93 ai  quali  aderiscono 
complessivamente 5.639 biblioteche italiane;

 attività di formazione di base dei catalogatori;
 attività di monitoraggio del funzionamento della rete e delle segnalazioni da inviare al 

call center regionale per l’informatica;

attività di assistenza e consulenza per la Regione Veneto per tutti gli aspetti che riguardano il 
Servizio  Bibliotecario  Nazionale  (ingresso  di  nuove  biblioteche,  contatti  con  altri  poli  per 
concordare politiche di sviluppo del software, ecc.).

Scostamenti di bilancio
Tra gli scostamenti di bilancio si segnalano qui le più significative variazioni di bilancio 
avvenute nel corso dell’esercizio.

Dal Comune di Vicenza:

Minori entrate per adeguamento alla L. 66/2014 - € 350,00

Dalla Regione Veneto

Maggiore entrata per il funzionamento del Sistema urbano + € 3.814,08 

Dalla provincia di Vicenza

Contributo regionale per il Centro Servizi + € 2.335,82

Da Centro Servizi

Minori fatturazioni per catalogazione e trasporto

ai comuni vicentini convenzionati - € 7.900,80

Entrate da servizi

Maggiori entrate per riproduzioni + € 1.100,00

Maggiori entrate per vendita pubblicazioni + € 1.950,00

Pareggio di bilancio e avanzo di amministrazione

Il pareggio di bilancio si assesta ad  € 1.217.435,67. L’avanzo di amministrazione di 
competenza risulta essere di € 1.313,17; l'avanzo complessivo compresi i residui risulta di € 
1314,57.

Conto consuntivo 2013. Precisazioni

Si  evidenzia  che  nel  Rendiconto  2013,  diversamente  da  quanto  accade  in  questo 
Rendiconto  relativo  al  2014,  le  poste  di  bilancio  erano  presentate  comprensive  delle 
reimputazioni effettuate il 3 gennaio 2014 sugli esercizi finanziari 2014 e 2015 e correttamente 
recepite nel bilancio di previsione approvato dal CdA con delibera n. 17 del 13 giugno 2014 e 
dal Consiglio comunale con delibera n. 47 del 30 settembre 2014.

Vicenza, 21 settembre 2015 
IL DIRETTORE

dr Giorgio Lotto

     FIRMATO
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