
   COMUNE DI VICENZA

Istituzione pubblica Biblioteca civica Bertoliana

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Come indicato  nel  DUP relativo  al  bilancio  2019-2021,  nel  corso dell’anno 2019 l’Istituzione è  stata
impegnata nel portare avanti l’obiettivo prioritario di lavorare intorno alla Nuova Bertoliana.
Alcune delle attività previste a questo scopo, come per esempio l’acquisto di scaffalature da collocare alla
ex  Scuola  Media  Giuriolo  per  ospitare in  parte  le  raccolte  librarie  così  da alleggerire  i  magazzini  di
Palazzo San Giacomo e consentire un ulteriore sviluppo delle raccolte dato che i magazzini dedicati alla
conservazione sono saturi; altre, come la gara per il trasloco effettivo delle raccolte non si sono potute
svolgere a causa del ritardo nei lavori di adeguamento antincendio e antintrusione dell’edificio.
Si è comunque alacremente lavorato per pianificare lo spostamento di tutti i periodici cessati, ora collocati
nel secondo piano dei magazzini, e ad una serie di spostamenti interni che consentirebbero una migliore
gestione delle raccolte e del lavoro dei distributori addetti al magazzino. 
Tutto  ciò  comunque  come  tappa  intermedia,  peraltro  necessaria  visto  lo  stato  di  conservazione
preoccupante di Palazzo San Giacomo, in attesa che vengano svolti i lavori sull’edificio dell’ex Tribunale
di Vicenza, destinato ad ospitare in via definitiva la Bertoliana.
Sempre nel 2019 è stato costituito il gruppo tecnico di lavoro chiamato ad arrivare all’elaborazione del
progetto  di  Nuova  Bertoliana,  mentre  gli  incontri  tecnici  con  esperti  in  Biblioteconomia  finalizzati
all’elaborazione del progetto biblioteconomico sono stati rinviati al 2020 in modo da procedere di pari
passo con la progettazione degli spazi presso l’ex Tribunale di Vicenza.
D’altra parte lo sgombero dei materiali di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia (fascicoli e reperti)
ancora presenti nella sede dell'ex Tribunale, condizione sine qua non per procedere con la ridefinizione
degli spazi e con nuova progettazione, non ha fatto alcun progresso per le difficoltà tecniche, procedurali
ed economiche di tale operazione, pur essendo intervenuti a tale scopo alcuni incontri tra il Sindaco e il
Presidente del Tribunale di Vicenza.
Nel 2019 a Bertoliana è stata molto impegnata sul fronte dell’animazione culturale, con molte attività che
hanno coinvolto la Città intera; soprattutto si è proceduto con proposte culturali nuove mai presentate
prima che hanno creato curiosità e interesse, come la Giornata delle Scienza.
Come di seguito indicato molte altre sono le attività di ordinario servizio all’utenza svolte quotidianamente,
seppure sempre più faticosamente perché il personale continua a diminuire e quindi diventa sempre più
difficile provvedere anche all’ordinaria attività di servizio.
Seguono i dati di dettaglio.

ASPETTI PATRIMONIALI
MONOGRAFIE SUI DIVERSI SUPPORTI

La  tabella  che  segue  riporta  le  variazioni  intervenute  nel  corso  dell’esercizio  2019  nel  patrimonio
documentario corrente ed effettua una comparazione con i corrispondenti dati dal 2016 al 2018.
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 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

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

6.528 3.349 3.639 5.618

Variazione % + 163%** - 48,7% + 8,66% + 54,8 %
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Nuove accessioni (acquisti e 
doni)
Servizi di pubblica lettura**

3.524 3.196 3.852 3.269

Variazione % + 4,29% - 9,31 + 20,53% - 15,14%

Totale accessioni 10.052 6.545 7.491 9.247

Variazione % +171,54 -34,89 + 14,45% +23,44

De-accessioni Rete Urbana 456 2969 6.710 3.482

De-accessioni Palazzo San 
Giacomo

0 0 20 0

Variazione patrimonio
n. documenti totali 9.596 3.576 761 5.765

Variazione % + 324,23 - 62,73% -78,71 + 657,55%

L’aumento significativo delle raccolte è dovuto alla catalogazione, avvenuta grazie stage universitari, al
lavoro dei volontari di servizio civile e infine anche di una contrattista, di una donazione, il Fondo Rosario
Assunto,  che  ha  implementato  di  molto  il  numero  delle  donazioni  di   Palazzo  S.  Giacomo.  La
catalogazione delle donazioni comporta un impegno di personale che non è sempre possibile reperire
stante  le  carenze  di  organico  più  volte  sottolineate,  quindi  accettata  la  donazione,  la  catalogazione
dipende dal reperimento o meno di risorse economiche o, come in questo caso, dalla disponibilità di
stagisti/volontari.
Per quanto riguarda le de-accessioni, è stata operata una consistente revisione delle raccolte della sede
di  Villaggio del  Sole con lo  scarto  del  materiale superato e non utilizzato nell'ambito del  progetto di
recupero nel catalogo informatizzato dei documenti che si è deciso di tenere. Tali operazioni sono legate
al progetto di  servizio civile che opera sul recupero catalografico del  patrimonio pregresso delle sedi
urbane. 
Restano inoltre attive in questa attività di revisione anche le altre sedi urbane con numeri significativi.
Tutti gli elenchi sono stati sottoposti a parere, positivo, della Soprintendenza dei beni archivistici e librari e
successivamente sdemanializzati con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

PERIODICI

2015 2016 2017 2018 2019

Sede 
centrale

Periodici 193 178 111 121 132

Quotidiani 28 26 24 24 22

Rete 
Urbana

Periodici 55 57 57 55 55

Quotidiani 13 13 13 12 12
N. titoli
in corso

289
(-8)

274
(-15)

270
(-4)

274
(+4)

221
(-53)

Si riportano gli abbonamenti in corso di quotidiani e periodici per la sede centrale e per le sedi decentrate.
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. Inoltre è in corso una riflessione sull’utilizzazione dei quotidiani
stranieri, molto costosi e poco utilizzati.

DONAZIONI AREA MODERNA E ANTICA
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Le maggiori donazioni pervenute alla Bertoliana nel 2019 sono sotto indicate:

Donazione di volumi del Teatro Verdi da parte di Piran Luigi:  2 registri del Teatro Verdi degli anni
1926-1970 (n. 1 libro mastro del Teatro Verdi e n. 1 Libro giornale della S.A.V.E.T - Società anonima
vicentina per l'esercizio dei Teatri)

Dono  Carlo De Maria: materiale archivistico su Laura Lattes, comprensivo di 456 lettere e numerose
fotografie : 12 buste con  manoscritti (per lo più di racconti e poesie), stampe, dattiloscritti, fotografie e un
interessante e significativo carteggio con Eurialo De Michelis, Gigi Ghirotti e Mariano Rumor. Il materiale è
stato donato da Giovanna Dalla Pozza Peruffo e Cesare De Michelis, a partire dal 1998

Donazione  dell'Archivio  del  prof.  Mauro  Zocchetta:   documentazione  relativa  all'attività  del  prof.
Zocchetta dagli anni Ottanta del Novecento ad oggi che comprende disegni, bozzeti di allestimenti e scenografie,
foto, quaderni di studio; nello specifico l'archivio documenta di creazione di allestimenti per esposizioni nei musei
cittadini, veneti, nazionali e internazionali e l'attività di scenografo di spettacoli teatrali e danza nei  teatri vicentini e
nazionali

Donazione  di  materiale  documentario  e  archivistico  appartenente  alla  biblioteca  personale  di
Cesare  Ruffato  (Padova 1924-2018)  laureato  in  Medicina  e  in  seguito  libero  docente  in  Radiologia
(1958)  e  Radiobiologia  (1964),  è  considerato  uno  dei  più  importanti  poeti  italiani;  è  stato  direttore
editoriale per Marsilio della collana di poesia Elleffe (si allega scheda relativa al poeta). Sono stati donati
circa 4000 documenti, comprendenti prevalentemente testi di narrativa italiana e classici della letteratura
italiana e straniera, poesia, saggistica di argomento storico e letterario, molte opere di critica letteraria e
linguistica;  sono inoltre  presenti  documenti  di  natura  archivistica  relativi  all'attività   svolta  da  Cesare
Ruffato  per conto della casa editrice Marsilio;

330 volumi Agata Allegra:  Dono dell’autrice Maria Pia Morelli,  scrittrice per l’infanzia, finalizzato alla
distribuzione gratuita ai bambini che frequentano le biblioteche di quartiere

Donazione  da  parte  delle  aziende  FINCO 1865  spa  e  Immobiliare  Pro  di  500  volumi   a  tema
Costituzione della Repubblica Italiana raccontata ai più piccoli finalizzato alla distribuzione gratuita ai
bambini che frequentano le biblioteche di quartiere in occasione della festa della Repubblica.

Dono Nicola Piovesan: materiale di Primo Piovesan e della famiglia Cisco-Ghirotti, a integrazione della
donazione delle Carte Primo Piovesan depositate il 22.09.2017 

Dono Archivio La Piccionaia e Teatro Astra: L'archivio, donato a luglio 2019, documenta l'attività della
compagnia dal 1975, anno in cui è stata fondata (con il nome di La Piccionaia – I Carrara) da Tommaso
detto “Masi” Carrara e Argia Laurini con i figli Titino, Armando e Annalisa Carrara, e del Teatro Astra dal
1987, anno in cui La Piccionaia ha assunto la gestione dello spazio teatrale cittadino in convenzione con
l’Amministrazione  Comunale.  L’archivio,  di  ca.  250  unità  archivistiche,  comprende  documenti  sia  di
produzione  che  di  programmazione  ed  è  composto  da  materiali  di  comunicazione  come  locandine,
manifesti e cartoline, rassegna stampa, schede artistiche degli spettacoli, materiali relativi alle tournée in
Italia e all’estero, e ancora diapositive, fotografie, vhs, dvd, bozzetti, copioni e illustrazioni. 

Dono Italo Francesco Baldo: volume a stampa Nozze Leopardi – Carotti (1903)  

PALAZZO SAN GIACOMO: GESTIONE MAGAZZINI, SALE DI STUDIO,  RACCOLTE ANTICHE

Il lavoro svolto nel 2019 per la gestione dei magazzini è stato come al solito molto impegnativo per la
vastità delle raccolte e per la condizione precaria dei magazzini. A pesare su tutto lo spazio ormai molto
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ridotto per collocare le nuove acquisizioni, che costringe a continui spostamenti e compattamenti. Nel
2019 è stato fatto un lavoro di scarto di periodici abbastanza recenti a diffusione nazionale per i quali non
c’è obbligo di conservazione per la Bertoliana (ma che a fini della rappresentatività dell’editoria periodica
venivano  tenuti)  così  da  fare  un  po’  di  spazio  e  consentire  la  collocazione  a  magazzino  di  altra
documentazione recente, rilevato che comunque per l’alleggerimento dei magazzini urge poter trasferire
buona parte delle raccolte presso la Giuriolo, in attesa dei lavori che devono essere fatti nella sede dell’ex
Tribunale destinato ad ospitare la Nuova Bertoliana. 

Oneroso è stato anche il  lavoro di  progettazione degli  spostamenti  alla  Giuriolo  perché si  è  ritenuto
necessario pensare non solo a spostare ma anche procedere ad un riordino di quando rimarrà a San
Giacomo così  da facilitare il  personale nel  reperimento dei  documenti.  Negli  ultimi  anni  infatti  molte
collocazioni sono state spezzettate in vari punti del magazzino per mancanza di spazio e nel momento in
cui si procede a degli  spostamenti queste collocazioni vanno riunite in un unico punto. In effetti  nella
progettazione effettuata ai fini di una prossima gara per il trasloco, l’impegno per lo spostamento è quasi
equivalente a quello per il riordino, tanto più che si tratta di documenti fragili collocati molto in alto, in
magazzini in cui sono presenti soppalchi e scale.

Altro punto dolente dei magazzini è la carenza di personale che svolge il lavoro: pur essendo i distributori
in numero discreto sono parecchi i colleghi che per ragioni di salute non sono in grado di effettuare il
servizio di distribuzione nei magazzini. E’ da ricordare che si tratta di un lavoro faticoso perché ci sono da
trasportare libri e che i magazzini non sono climatizzati (a parte una stanza dove i distributori possono
fermarsi quando non hanno richieste da evadere o documenti  da riordinare) quindi freddi d’inverno e
molto caldi d’estate; la pulizia è precaria perché le collezioni sono così vaste e le risorse economiche così
scarse che da anni non si procede ad una pulizia completa che oltretutto va effettuata con tutta una serie
di cautele per non danneggiare i documenti. 

Nel 2019 si è provveduto a rifare le tende dei magazzini che erano ormai irreparabilmente rovinate: si è
ritenuto che dato l’investimento contenuto, il lavoro fosse necessario perché il sole che entra dalle finestre
brunisce la carta e la danneggia in modo irreparabile. Le tende che già erano presenti perlopiù si sono
rovinate del tutto nel momento in cui sono state lavate ed era improponibile lasciare per qualche anno i
magazzini privi di protezione alcuna.

ATTIVITA’ DEL SETTORE MANOSCRITTI E ARCHIVI

Restauri 

_ Infortiatum, ms. 6; ms. membranaceo; secondo quarto del sec. XIV

_ Vecchia, Antonio, Disegni di gemme di Valerio Belli. Disegni acquerellati, 1775; DS 45.3

_ Ottavia Negri Velo, Cronaca vicentina 1797-1814, mss 1786-1787; mss cartacei; 

_ Lampertico, Fedele Diario n. 3; 17 aprile 1892 – 30 novembre 1893. Manoscritto cartaceo, autografo

_ Lampertico, Fedele Diario n. 4; 1 gennaio 1894 – 9 febbraio 1900. Manoscritto cartaceo, autografo

_  [Lampertico,  Fedele]  Raccolta  di  prose  e  versi  augurali  per  Laura  Balbi  Lampertico.  Manoscritto
cartaceo, autografi di vari

_  Lonicer  Adam,  Kreuterbuch,  kunstliche  Conterfeytunge  der  Baume.. Zu  Franckfort,  bey  Christian
Engenolffs seligem Erben, 1582; X.5.8.10
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_ Vannuccio  Biringuccio,  Pirotechnia  del  S.  Vannuccio  Biringuccio  senese… In  Venetia,  appresso P.
Gironimo Giglio e compagni, 1559; X.35.3.20

_ Mercator Gerard, Galliae tabulae geographicae per Gerardum Mercatorem…,  Duysburgi Cliuorum
editae, [1585]; F.14.7.5

_  Mercator  Gerard,  Germaniae  tabulae  geographicae. Per  Gerardum  Mercatorem …  ,  Duysburgi
Cliuorum editae, [1585]; F.14.7.6

Progetti archivistici
 

_ Carte Primo Piovesan:   conclusione inventariazione Carte Primo Piovesan in  seguito  alla  ulteriore
donazione di materiale avvenuta ad inizio 2019 (48 u.a.)

_Archivio  Gualdo:  ordinamento,  inventariazione  analitica  e  condizionamento  di  n.  414  uu.aa.,
ordinamento del restante materiale e predisposizione dell'albero archivistico definitivo;

_  Inventariazione  Doni  e  Acquisti  in  antiquariato:  aggiornamento  ed  integrazione  inventariazione
materiale donato o acquistato o reperito nei fondi librari 

_  Inventariazione Carte Antonio Barolini: Conclusione progetto di inventariazione delle carte donate
alla Biblioteca Bertoliana dalla moglie di Barolini,  Helen Mollica, in tre momenti diversi,  1984, 1988 e
1999, con successive ulteriori piccole donazioni di materiali nel 2005, 2010 e 2011 (102 u.a.)

_ Progetto Epistolari: Nell’ambito del progetto di servizio civile si è provveduto all'inventariazione con
software X-Dams di n.12 fondi, per un totale di 883 unità archivistiche.

_ Censimento epistolario Gualdo: censimento e riordinamento dell'Epistolario Gualdo (993 u.a.) 

_ Archivi politici Vicentini: revisione dei seguenti fondi: - Archivio storico scout Cngei: 1022 schede UA,
80 schede serie; Fondo Alberto Lembo: 526 schede UA, 60 schede serie; Fondo Mario Giulianati: 117
schede UA, 10 schede serie; Fondo Luciano Righi: 304 schede UA, 35 schede serie; Raccolta piccole
donazioni: 39 schede UA, 17 schede serie; Fondo Giuseppe Pupillo: 119 schede UA, 4 schede serie; 

_  Progetto ARCHIPORT: prosegue il  partenariato stipulato  con la  Fondazione Fabris  di  Thiene e  il
Castello di Thiene e che comporta la consulenza scientifica del progetto di inventariazione dell’archivio
privato  Porto;  nel  2019  è  stata  completata  l'inventariazione  analitica  del  fondo  che  conta
complessivamente 1.050 unità archivistiche

_ Archivio fotografico Placido Barbieri:  ordinamento e digitalizzazione delle 695 fotografie b/n 30x40
del fondo fotografico di Placido Barbieri;

_ Portale archivistico: Nel corso del 2019 si è proceduto alla migrazione dei dati nel nuovo software e
alla necessaria e preliminare verifica di questi dati.

L'attività di import è stata realizzata sul 100% degli archivi inventariati:

- 179 complessi archivistici

- 1.200 occorrenze di tipo Entità

- 2.979 schede Serie/sottoserie

- 50.514 unità archivistiche

- 150 biografie

Analisi e correzioni dei dati è stata realizzata su:
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_ Scheda fondo di n. 179 complessi archivistici

_ Scheda soggetto produttore di 179 complessi archivistici

- 2.979 Schede Serie / Sottoserie

- 150 biografie

Progetti di catalogazione e censimento

_ Recupero  pregresso:  catalogazione  libro  antico,  moderno  e  periodici  delle  Stanze  T,  V  :  n.  6127
documenti

_  Catalogazione  in  SBN  del  fondo  fotografico  Ente  promozione  turismo  di  Vicenza,  digitalizzazione
immagini e legame oggetto digitale: n. 1256 inventari attribuiti

_ Revisione notizie Fondi Musicali: 5.903 inventari controllati

_ Realizzazione e inserimento immagini nelle catalogazioni in NBM: n. 160 manoscritti;

_Catalogazione e descrizione di  legature antiche di pregio del fondo incunaboli e rari: n. 35 documenti
descritti;

_ Revisione stanza F: 7.689 volumi sui viaggi (individuati n. 516 volumi relativi ad Antonio Pigafetta)

Iniziative di valorizzazione collegate all'attività dell'area conservative

Gennaio: 

- collaborazione con VIOFF 2019: organizzazione visita guidata “Più preziosi dell'oro: manoscritti e libri
dell'oreficieria vicentina” (20 gennaio 2019)

- Settimana della Memoria: organizzazione di una mostra documentaria di lettere e documenti conservati
nel Fondo Laura Lattes della Biblioteca Bertoliana (Palazzo Cordellina, 21-27 gennaio 2019)

Marzo:

-  flah mob poetico nelle  sale  di  lettura di  Palazzo San Giacomo e di  Palazzo Palazzo Costantini  in
occasione della Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo);

-  In  occasione dell'apertura della  sede di  Palazzo Cordellina della  Biblioteca civica Bertoliana  per  le
Giornate FAI di Primavera organizzazione della mostra “La cura dei libri: Esposizione di libri e documenti
restaurati dal 2006 al 2018” (23-24 marzo 2019)

Aprile:

- collaborazione per l'iniziativa realizzata dal Comune di Vicenza sulla Dedizione di Vicenza a Venezia nel 
615° anniversario: predisposizione di testi e immagini per opuscolo a stampa e allestimento di vetrina 
espositiva a Palazzo San Giacomo

- Iniziativa di presentazione del progetto “Margherita Lampertico Marzotto. Volti e storie delle famiglie 
conservato in Biblioteca Bertoliana" e inventariazione dell'archivio Lampertico (8 aprile 2020) 

- Iniziative per il 23 Aprile Giornata Mondiale del libro e per Il maggio dei libri: organizzazione di quattro 
visite guidate al patrimonio antico ( Mercoledì 24 aprile: La “natura” della Bertoliana: fiori, piante e animali 
nei manoscritti e nei libri della biblioteca;  Mercoledì 8 maggio: Visita alla mostra «Vicenza in scena: realtà
e visione nelle vedute di Cristoforo Dall'Acqua»; Giovedì 16 maggio: "Stimatissimo collega... Cara amica":
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preziosità epistolari nelle raccolte della biblioteca; Giovedì 23 maggio: Tutela del patrimonio boschivo: 
Venezia e i boschi delle montagne vicentine nei documenti dell’Archivio di Torre conservati in Bertoliana)

Maggio:

- Conferenza I segreti di Cristoforo Dall'Acqua, Palazzo Cordellina, 15 maggio;

- Pubblicazione catalogo della mostra "Vicenza in scena: realtà e visione nelle vedute di Cristoforo 
Dall'Acqua"

Luglio: 

Organizzazione di tre eventi per l'iniziativa InCHIOSTRO … un'ora con (luglio 2019): 

- mercoledì 3 luglio: Il viaggio di Orfeo e Euridice,  con Titino Carrara e Giorgia Antonelli; 

- martedì 9 luglio: L’altro mondo di Dante e non solo, con Pino Costalunga e Gabriele Grotto; 

- mercoledì 17 luglio: Moonwalk. Parole e note alla luna,  Con Stefania Carlesso e Massimiliano Varusio.

Settembre:

- Partecipazione alla Maratona di lettura Pigafetta500: lettura de “Il viaggio intorno al mondo” (20.09.2020)

Ottobre: 

- Organizzazione incontro “Luigi Da Porto: uomo di “penna” e “spada””, in occasione dell'incontro annuale 
del Rotary Club Vicenza, con intervista di Antonio Di Lorenzo a Sergio Romano (10.10.2019)

- Domenica di Carta: in collaborazione con Biblioteca La Vigna e Archivio di Stato di Vicenza, 
organizzazione di Visita guidata "De re cibaria: la cucina in Bertoliana " (Venerdì 11 ottobre)

- Puntata Rai su Antonio Pigafetta: collaborazione scientifica per la puntata dedicata ad Antonio Pigafetta 
e Ferdinando Magellano del programma “Passato e presente” di Rai 3, condotto da Paolo Mieli (ottobre 
2019) 

Dicembre: 

- Iniziativa per la presentazione dei restauri realizzati dagli Amici della Bertoliana: Organizzazione 
iniziativa di presentazione dei restauri realizzati dagli Amici nel 2019 e piccola mostra a Palazzo 
Cordellina per presentare documenti bisognosi di restauro (19 dicembre 2019), con realizzazione di 
brossure

- Realizzazione di intervista su Antonio Pigafetta e il primo viaggio di circumnavigazione della terra per Radio Oreb
(puntata del 9 dicembre).

Esposizioni temporanee

- Esposizione Vicenza in scena: realtà e visione nelle vedute di Cristoforo Dall'Acqua, Palazzo Cordellina, 
maggio-giugno

- realizzazione di n. 5 micro-mostre sul patrimonio documentario della Bertoliana a San Giacomo (saletta 
OPAC):

- realizzazione di n. 10 micro-mostre sul patrimonio documentario della Bertoliana a Palazzo Cordellina.

Collaborazioni e prestito di materiale per mostre
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_ Prestito opere manoscritte e a stampa per la mostra Nei meandri della storia. Valerio Belli e le sue medaglie  del
Museo Archeologico di Vicenza (14 dicembre 2018- 12 maggio 2019):

 Vicentinerie raccolte a Milano  1834-1835. Lettere cavate da cinquanta medaglie antiche da Valerio 
Belli (mss 2574-2575) 

 Lettere cavate da cinquanta medaglie antiche da Valerio Belli (estratto dal codice ambrosiano 99) 
(ms 3277.14) Miscellanea vicentina (cc 81-85: Descrizione di cinquanta medaglie coniate da M. 
Valerio de' Belli) (ms 1815)

 Matthias Linck, Exercitatio historica de bello Troiano… Jena, 1674 (P 14.3.49)

 Jacobus Gronovius, Thesaurus Graecarum antiquitatum ... Volumen sextum. Venetiis, Bartholomaei 
Javarina, 1735 (H 5.8.18)

Antonio Magrini, Sopra cinquanta medaglie di Valerio Belli: discorso. Venezia, G. Antonelli, 1871 
(GONZ 110.2);

- Prestito opere manoscritte per la mostra Francesco Maturanzio. Le vie dell'Umanesimo della Biblioteca 
Comunale Augusta (Perugia, 26 ottobre 2018 – 26 gennaio 2019):

 Francesco Maturanzio, Carmen ad Bartholomaeum Paiellum (ms. 61)

Francesco Maturanzio, Ad musam , in Miscellanea poetica (ms. 262).

Tesi di Laurea 

Si segnalano di seguito le tesi di laurea specificatamente dedicate alla valorizzazione delle raccolte della

Bertoliana e consegnate nel 2019:

- Meneghetti, Francesca – Crocifissi lignei confraternali dei Servi di Maria in Italia. Arte, devozione e 
conservazione tra XIV e XVII secolo. Dottorato di ricerca. Ciclo XXXI. 2019

_ Di Maria, Amerigo – Alla ricerca di una strategia comunicativa : I primi 3 anni del mandato di Sergio 
Mattarella. 2018-2019. 2018-2019

SEDI DELLA BIBLIOTECA BERTOLIANA

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
di norma evidenziati nello schema predisposto per la redazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici.
Ulteriori necessità d’intervento vengono segnalate di volta in volta agli uffici comunali competenti.

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.

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti nel 2019 si segnalano i seguenti: 
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Palazzo Cordellina:  il  cui restauro conservativo è stato completato nel 2011, è ancora privo di quei
contratti di manutenzione continuativa, scaduti nel 2015,  che potrebbero assicurare la piena funzionalità
dello stabile.

Per quanto riguarda il complesso impianto posto sul retro della Fontana, dopo vari interventi sul sistema
elettrico (sostituzione del quadro elettrico), sostituzione di scambiatori condensativi sul gruppo frigo Rhoss
ed intervento di permeabilizzazione della parete interna della vasca (effettuato da Amcps),  la gestione e
manutenzione del  gruppo frigo della  fontana evaporativa,  asservito  all'impianto di  condizionamento e
raffrescamento di Palazzo Cordellina e comprendente anche il controllo della presenza costante (fornitura
e ripristino) di prodotti di consumo (antialghe) e del sistema addolcimento dell'acqua, la pulizia periodica
delle vasche e dei filtri ed altro, è stata affidata dal Comune nel settembre 2019 alla ditta Trevisan Impianti
Srl con la supervisione e consulenza tecnica affidata all'Ing. Aldovini.

Si  fa  presente che nonostante  l'affidamento  alla  ditta  Trevisan Impianti  Srl  della  manutenzione della
fontana esistono dei "vuoti" di intervento manutentivo sul sistema di riscaldamento del palazzo che sfrutta
la stessa impiantistica della climatizzazione estiva (ad esempio la termoregolazione automatica non è
funzionante, purtroppo questo a scapito della resa del riscaldamento in inverno negli altri  due palazzi
(San Giacomo e Costantini) che sono serviti dalla stessa ed unica centrale termica.

Resta,  invece,  invariata  a  Palazzo  Cordellina  la  situazione  relativa  alla manutenzione  del  sistema
antincendio  e  di  videocontrollo,  dell’impianto  riscaldamento,  dell’impianto  elettrico,  la  manutenzione
ordinaria sullo stabile (piccoli interventi di falegnameria, edili ecc.), la sistemazione dei locali interrati del
palazzo (passerelle pericolose, la manutenzione ordinaria delle pompe per l’acqua).

Pertanto, per eventuali riparazioni urgenti viene fatta la segnalazione al Settore LL.PP. che affida l'incarico
di volta in volta, a seguito di indagine di mercato, ma questo rende difficile procedere in tempi ragionevoli
ad interventi per riparazioni di piccoli o di grandi guasti nel palazzo.

Palazzo San Giacomo: in attesa dei lavori di adeguamento dell’impianto anticendio e antintrusione alla
ex scuola media Giuriolo, sono state fatte una serie di misurazioni per calcolare le sezioni di patrimonio
da traslocare alla ex scuola e quelle da far slittare in previsione di una gara d’appalto per il servizio di
trasloco. Tale intervento è stato richiesto dal permanere delle precarie condizioni statiche del convento
secentesco.

Per quanto riguarda l’impianto di climatizzazione Sala Manoscritti: tra il 2004 ed il 2006 AMCPS realizzò
un costoso impianto di condizionamento della Sala Manoscritti a garanzia del preziosissimo patrimonio in
essa conservato. L'impianto tuttavia, malgrado ripetute modifiche nel tempo, risultava così rumoroso che
alcune  famiglie  che  abitano  in  zona  hanno  inviato  per  anni  diffide  tramite  i  loro  avvocati.  Questa
situazione ha di fatto comportato seri rischi per i documenti di pregio antichi (rottura delle pelli, dei collanti,
ecc.)  obbligando ad altrettanti  costosi  interventi  di  restauro.  Nell’estate 2019, il  settore lavori  pubblici
dovrebbe aver  risolto il  problema dell’inquinamento acustico derivante dal  sistema di  riscaldamento /
raffrescamento per la preziosa Sala Manoscritti, con l’asportazione della griglia esterna dalla presa d’aria,
che vibrando, causava il disturbo ai dirimpettai. Pertanto,  ora l'impianto risulta funzionante. E’ stata inoltre
cambiata  una  centralina  elettrica  (Sauter)  e  revisionata  la  cablatura  dell'impianto  elettrico  che
comprometteva la temporizzazione dell’impianto di condizionamento. Si ribadisce tuttavia anche in questa
sede di analisi consuntiva la necessità di un'accurata manutenzione periodica (cambio filtri ecc.) in modo
da mantenere l'impianto performante al massimo.

Nel  dicembre 2019 sono iniziati  i  lavori  di  rifacimento dei  bagni  per  gli  utenti  al  piano terra e per la
sistemazione dei pavimenti a parquet in Sala Giuridica e Sala Riservata (questi lavori sono stati ultimati a
metà gennaio 2020).
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Si evidenzia che anche per quanto riguarda Palazzo San Giacomo l'impianto antincendio non è soggetto
ad un contratto di manutenzione continuativa. L'incarico alla ditta CA.MO.N. Srl è scaduto dal 31.12.2016.
Dal 2017 il Settore LL.PP. sta provvedendo, con incarichi diretti (a volte alla ditta Videotecnica a volte alla
ditta CA.MON. Srl) per le manutenzioni urgenti a seguito segnalazioni di allarme per guasti dei sensori
ottici.  Il  mancato  controllo  periodico  dell’impianto  comporta  segnalazioni  di  allarmi  incendio  anomale
all’Istituto  di  Vigilanza con la  conseguente  necessità  di  interventi  delle  pattuglie  per  la  verifica  della
tipologia delle segnalazioni pervenute.

Complesso ex scuola A.Giuriolo:  per rispondere alle preoccupanti condizioni di Palazzo S. Giacomo,
nonché per garantire lo svuotamento della chiesa palladiana di S. Maria Nova, da tempo richiesta dalla
Soprintendenza ai beni architettonici, con decisione dell’Amministrazione comunale il complesso della ex
Giuriolo è stato destinato a  deposito temporaneo di materiale librario e degli archivi attualmente collocati
a Santa Maria Nova.                                                                                   

Per predisporre lo stabile a deposito si è proceduto parallelamente su due piani. Da un lato si è avviato
l’iter con il settore lavori pubblici per ottenere la predisposizione per impianto antincendio e antintrusione
imprescindibile per ottenere parere positivo allo spostamento delle raccolte da parte della Soprintendenza
ai beni archivistici e librari. Dall’altro si è proceduto allo svuotamento dei locali da materiale che si era
accumulato e al reperimento della scaffalatura necessaria.

E’ stato innanzitutto predisposto, tramite procedura di gara, il trasloco e la pulizia della ex scuola media
Giuriolo in quanto nel tempo si era accumulato vario materiale (arredi  dismessi,  scatole di libri)   per
predisporre  i  locali  a  essere  scaffalati  al  fine  di  ospitare  le  raccolte  di  Palazzo  San  Giacomo.  Tale
intervento  si  è  concluso  la  prima  settimana  di  agosto 2019.  Successivamente sono  stati  attuati
spostamenti e dismissione di arredi anche da palazzo San Giacomo e Costantini.

Per quanto riguarda la scaffalatura metallica necessaria, tramite il paziente  lavoro di fundraising attuata
dal Consiglio di Amministrazione, vi è stato l’intervento della ditta Ferretto Group che ha offerto a prezzo
scontato  del  60%  la  propria  produzione  di  scaffalatura  per  depositi  come  forma  di  donazione  alla
biblioteca. Dopo attenta progettazione è stata fornita e montata nella seconda metà di agosto  2019 la
scaffalatura negli spazi di piano terra e primo piano della ex Scuola media Giuriolo. 

Non si è però proceduto a fine 2019 alla gara per lo spostamento delle raccolte da Palazzo San Giacomo
alla Giuriolo in quanto si attende ancora l’intervento di messa a punto di un sistema antincendio adeguato
nonché di misure di protezione antintrusione di minima.

Ex Chiesa dei SS.Filippo e Giacomo:

L'edificio è tuttora inutilizzato (dal 2014, data del completamento dei lavori di rifacimento della copertura
lignea del tetto) per diversi interventi di vario genere ancora da eseguire all'interno della ex chiesa, già
noti agli uffici tecnici del Comune.

Anche  in  questo  stabile,  gli  impianti,  elettrico,  antincendio  e  antintrusione  non  sono  sottoposti  alla
periodica manutenzione ordinaria; quello elettrico e quello di videosorveglianza sarebbero da revisionare
completamente.

Nel dicembre 2019 è stata sostituita, con intervento di Amcps, la tastierina della centralina antintrusione,
all'ingresso della ex chiesa in P.zza S. Giacomo, che non permetteva l’inserimento corretto dell’allarme.

E’ stato avviato, con nota del Sindaco di Vicenza nel dicembre 2019, un progetto di sponsorizzazione da
parte di Arpai, Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano, che potrebbbe inizialmente
interessare il  restauro di  5  tele  che da anni  si  trovano distaccate dal  muro,  in  stato di  degrato e di
potenziale  pericolo  in  quanto  appoggiate  al  suolo.  Ad  Arpai  è  stato  inoltre  richiesto  di  prendere  in
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considerazione il  finanziamento  per  l’esecuzione di  indagini  preliminari  ancora mancanti,  ai  fini  della
redazione di un  progetto di restauro più ampio di tutto il complesso, nonché la realizzazione del progetto
di consolidamento / restauro degli apparati architettonici decorativi, delle chiusure esterne; degli apparati
decorativi e arredi. Inoltre è prevista la redazione di un piano d’intervento per l’eliminazione dell’umidità,
per la sistemazione esterna della Piazzetta e delle strade d’accesso e un piano di conservazione delle
superfici connotate, nonché di consolidamento del terreno di fondazione e delle fondazioni, delle strutture
verticali, orizzontali e inclinate, ed infine di restauro delle pitture e delle decorazioni.

Biblioteca di Palazzo Costantini  

Grazie alla collaborazione gratuita avviata dal Consiglio di amministrazione con l’architetto Carlo Fantelli è
stato   progettato  l’ampliamento  delle  sale   di  Palazzo  Costantini  e  contemporaneamente  la
riorganizzazione dell’emeroteca al piano terra. In quello spazio è stato trasferito anche il centro di libero
accesso informatico liberando così due nuove aule studio all’interno della biblioteca di Palazzo Costantini.

La sponsorizzazione è avvenuta con il coinvolgimento  di professionisti e aziende vicentine, e sono stati
offerti alla Bertoliana progetti, materiali elettrici e arredi per un valore di quasi ventimila euro. Si tratta dello
studio di architettura Fantetti di Vicenza e delle aziende di progettazioni elettriche Romeo Colombara,
LDD Light di Vicenza e di Modelleria Scledense, studio specializzato in interior design con sede a Schio.

Grazie a questa intesa  si sono potuti  ricavare, nel 2019, 32 nuovi posti studio a palazzo Costantini,
portandoli a 162. Inoltre sono state riorganizzate logisticamente due sale, che sono state attrezzate con
nuovi  impianti  e  arredi  nonché  la  nuova  organizzazione  di  emeroteca  e  punto  di  libero  accesso
informatico a piano terra intervenendo su illuminazione ed arredi.

E’ stato avviato anche l’iter, con il  settore lavori pubblici, per il  rifacimento dei bagni degli utenti della
biblioteca e con l’aggiunta di un bagno per i bambini, con sanitari a misura.

Biblioteca di Anconetta

Nel gennaio 2019, a seguito di un guasto non riparabile, è stata sostituita la caldaia con intervento di 
Amcps.

SERVIZI FORNITI ALL’UTENZA NELLE DIVERSE SEDI

Il dato di prestito locale e interbibliotecario come pure quello dei nuovi iscritti che nel 2016-2017 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 le biblioteche cittadine più 
vicine 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 interbibliotecario. Nell’orizzonte 
generale che vede in calo il dato di prestito locale in piena aderenza all'andamento del dato nazionale, si 
nota in crescita in numero dei prestiti di Palazzo San Giacomo nonché lo scambio librario con la rete delle
biblioteche vicentine.

 
PALAZZO SAN GIACOMO

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
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Letture in sede 4.654
Manca dato da

nuovo sw* 
3.914

4.348

Variazione % + 6,59% ////////// ////////// + 11,09%

Prestiti locali 15.478 18.106 12.576 13.561

Variazione % - 26,37% + 16,98 - 30,54 +7,83%

Prestiti interbibliotecari in 
entrata e in uscita

6240 12.945 16.106
16.983

Variazione % - 49,48% +107,45 + 24,42 + 5,44%

Consulenze* 9.161 861** 681 1.773*

Variazione % - 27,5% ///////// - 20,91 + 160,35% *

Iscrizioni nell’anno 656 653 333 338

Variazione % - 6,29 - 0,46 - 49,01 + 1,5%

Iscritti attivi** 3.792 3.000 2774 2707

Variazione % - 2,77% -20,89% - 7,53 - 2,42%

N. giorni di apertura 286 284 280 282
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Ore di apertura settimanali 59,30’ 59,30’ 59,30’ 59,30’

* Consulenze: fino al 2016 venivano conteggiate unitamente le consulenze prestate a Palazzo San 
Giacomo e quelle di tutta la rete urbana. Inseguito invece sono state calcolate distintamente. Inoltre la 
modalità di conteggio è da alcuni anni basata su rilevazioni legate a settimane campione i cui risultati 
vengono poi estesi in modo ponderato nell’anno, come previsto dalla rilevazione statistica regionale.

Il  discostamento che si evidenzia nel 2019 è determinato dalla necessità di equiparare le modalità di
rilevazione tra sede centrale di San Giacomo e sedi cittadine, rilevando i dati sia delle consulenze per
soggetto che quelle specialistiche e complesse.

**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.

 BIBLIOTECHE  SPECIALISTICHE CITTÀ DI VICENZA

E' stato implementato il servizio di trasporto cittadino a sostegno del prestito interbibliotecario anche
verso le biblioteche specialistiche cittadine che ammettono il prestito o la consultazione delle opere
possedute presso altra biblioteca.

Questo perché il  loro catalogo è ora visibile attraverso il  catalogo on line della Rete Biblioteche
Vicentine tramite il  riversamento continuo dalla base dati SBN in quella della rete provinciale. Le
notizie visibili a catalogo sono complessivamente 126.275

Biblioteca N. Notizie a catalogo RBV

Accademia Olimpica 24.434

Archivio di Stato 7.943

Archivio regionale produzione editoriale 3.989

Biblioteca Presenza Donna 1.760

Casa Circondariale 6.330

Centro Architettura Andrea Palladio 18.639

Conservatorio A. Pedrollo 6,714

Fondazione Brunello 619

Istituto  ricerche  storia sociale e religiosa 6.076

La Vigna 42.812

ISTREVI 2.299

Musei Civici 4.652

La visibilità delle opere di queste biblioteche ha fatto di molto crescere la conoscenza e l'utilizzo delle
stesse per l'aumento delle richieste di prestito da remoto fatte dall'utente tramite il servizio on line. 
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E' stato concordato quindi che le biblioteche di Istrevi, Accademia Olimpica, Biblioteca Internazionale La
Vigna e Fondazione Brunello o gestendo direttamente le prenotazioni tramite il sw, o avvalendosi della
gestione  delle  richieste  assicurata  dalla  Bertoliana,  entrassero  comunque  nel  circuito  di  prestiti  o
consultazione fuori sede.  

In tal modo si è arricchita l'offerta delle opere disponibili per la cittadinanza della nostra provincia con una
diversificazione dei titoli dovuta alle aree tematiche di specializzazione delle biblioteche cittadine. 

Si è avanzata analoga richiesta alla Fondazione di Storia Religiosa che però era in fase di trasloco, e per
la biblioteca dell'Archivio di Stato che non è però non accessibile per mancanza di personale dedicato.

VISITE GUIDATE BIBLIOTECA STORICA

  
Visite guidate delle scolaresche al materiale antico e di pregio della Biblioteca : N. 21
Visita guidata gruppo non scolastico_a pagamento : N.1

VISITE GUIDATE RETE URBANA

Nella rete urbana le visite guidate ai servizi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie sono state 38
ed hanno coinvolto  691 alunni.

RETE URBANA DI PUBBLICA LETTURA

Il  dato del prestito è in leggero calo come lo scorso anno e così pure il dato degli  iscritti  che  hanno
effettuato almeno un prestito nell’anno. E’ una tendenza nazionale a cui nemmeno la Bertoliana si sottrae.

Nel 2019 con il finanziamento del Comune di Vicenza è stato garantito  l'orario serale e festivo di
Palazzo Costantini con apertura il  sabato tutto il  giorno e la domenica mattina. Nel 2019  sono state
conteggiate 20.648 presenze. nell’orario serale e festivo.

Nel  corso  del  2019 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 ed è attivo
un accesso al sw di rete che permette il prestito on line.

Continua l’esternalizzazione del servizio serale e festivo di Palazzo Costantini come pure la gestione delle
due sedi di Riviera Berica e Anconetta.

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Prestiti locali 106.981 104.590 82.172 81.981

Variazione % -6,09% - 2,23 -21.44 - 0,23%

Prestiti interbibliotecari
in entrata e in uscita

15.146 41.627 59.920
58.373

- 43,85% + 174,84 + 43,95 - 2,58%
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Consulenze

Il dato è
complessivo per

tutte le sedi è
presentato in Sede

Centrale

7.491 3.073

9.470

Iscrizioni nell’anno 1.135 676* 776 842

Variazione % + 8,92% - 40,44% +14,79 + 8,50

Iscritti attivi* 6.071 10.052 10.831 9.489

Variazione % - 3,61% + 65,57% +7,75 - 12,39%

N. giorni di apertura 234 (media) 242 244,5 283

Ore di apertura
settimanali

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’

Palazzo Costantini

75

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’

Palazzo Costantini

82

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’

Palazzo Costantini

82

Sedi decentrate:
22,30’

Emeroteca: 49,30’

Palazzo Costantini

82

*Per iscritti attivi si intendono coloro che hanno effettuato almeno un prestito nel corso dell’anno.
Si riconduce la diminuzione dei prestiti ad analogo fenomeno nelle biblioteche italiane legato al maggior
uso di tecnologie digitali da parte dell'utenza.

 DATI SUL SERVIZIO CATALOGRAFICO

INVENTARI 2017 INVENTARI 2018 INVENTARI 2019

Sistema Urbano 3.553 3.852 3.606

Bertoliana Sede centrale (SBN) 3.349 3.639 5.788

Sede centrale (recupero 
pregresso  in SBN)

5.781 6.088 8.023

ISTREVI 1 157 -----

Casa Circondariale ------ ----- ------

Altre catalogazioni: (deposito 
legale per la Regione)

594 361 753

TOTALE 13.278 14.097 18.170

I dati 2019 mostrano, per quanto concerne le nuove accessioni, una leggera flessione delle catalogazioni
per le biblioteche di quartiere e un aumento abbastanza importante per la Biblioteca Bertoliana: queste
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oscillazioni dipendono dalla maggiore/minore quantità di doni ricevuti e conseguentemente catalogati. Nel
2019 è stata completata, grazie al lavoro di stagisti/volontari di servizio civile e infine anche di un contratto
esterno, la catalogazione del dono Rosario Assunto, un fondo documentario ricevuto parecchi anni fa ma
mai  inventariato  prima  per  carenza  di  personale.  Il  lavoro  sul  fondo,  piuttosto  ricco  visto  che
complessivamente sono circa 5000 volumi, era in effetti già partito l’anno precedente, è proseguito nel
corso del 2019. 

In effetti le donazioni che vengono accolte di frequente in Bertoliana, hanno poi sempre il problema della
catalogazione  del  momento  che  c’è  a  malapena  disponibilità  di  personale  sufficiente  per  far  fronte
all’acquisto di novità editoriali.

Ugualmente la catalogazione del pregresso mostra un vistoso aumento rispetto al 2018 per il maggior
lavoro  svolto  rispetto  all’anno  precedente  dai  volontari  di  servizio  civile  nazionale  che  stanno
progressivamente inserendo nel  catalogo elettronico i  libri  editi  fino al  1930 registrati  solo su scheda
cartacea: un lavoro faticoso che dura da molti anni e che ormai è arrivato alla fine visto che sono stati
lavorati i documenti fino alla stanza V (mancano però X, Y e Z).

 
VOLONTARIATO CIVILE

Nel 2019 sono stati presenti in Bertoliana 7 volontari di servizio civile: 6 che hanno preso servizio il 15
gennaio;  il 7 volontario, Loris Liotto, subentrato a seguito di una rinuncia ha iniziato il 25 febbraio; tutti
hanno concluso la loro esperienza il 14 gennaio 2020 come da contratto.

Questi i loro incarichi:

Pigatto Beatrice – OLP: Chiara Peruffo – Promozione della circolazione e del prestito fra le diverse sedi
della Biblioteca Bertoliana

Santucci Francesca – OLP: Mattea Gazzola - Promozione e valorizzazione degli archivi

De Boni Cinzia - OLP: Annalisa Gonzati – Bonifica e catalogazione di fondi librari moderni

Liotto Loris - OLP: Annalisa Gonzati – Bonifica e catalogazione di fondi librari moderni

Meneguzzo Anna – OLP: Laura Sbicego – Promozione e valorizzazione del patrimonio antico

Iseppi Claudia – OLP: Laura Sbicego – Promozione e valorizzazione del patrimonio antico

Caregnato Davide – OLP: Laura Sbicego - Promozione e valorizzazione del patrimonio antico

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.

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: 7.023 pubblicazioni antiche e moderne per la
Bertoliana ora disponibili a catalogo + 306 pubblicazioni moderne della biblioteca di Villaggio del Sole ora
disponibili  a catalogo, relative alla bonifica del pregresso, bonifica che ha riguardato l’esame di 1513
volumi,  349 dei quali sono andati al macero perché superati/scorretti/usurati, 220 sono stati scartati dalle
raccolte e posti in vendita, 440 sono stati collocati nelle raccolte conservative della Bertoliana; una piccola
parte è rimasta da visionare a cura dell’Ufficio Gestione raccolte. 
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La volontaria che si è occupata del progetto archivi ha anche affrontato nel corso dell’anno il cambio di sw
da Arianna a Xdams, con tutto il carico di lavoro che concerne il riversamento dati (esame, correzione,
controllo). 

Assai prezioso è stato il supporto dei volontari che si sono occupati dell’antico che si sono occupati anche
di  numerose attività  di  promozione fra  cui  la  costante  cura  delle  pagine  Facebook e  Istagram della
Bertoliana.

Fondamentale 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 prestito interbibliotecario è in continuo aumento:
nel  2019 i  prestiti  agli  utenti  sono stati  95.542 e gran parte  di  questi  libri  sono oggetto  di  trasporto
all’interno della Città.

COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA
Rete provinciale

Con l'entrata nella rete geografica di cooperazione delle biblioteche vicentine è possibile per gli utenti
della  Città  di  Vicenza attingere attraverso un unico portale  di  servizi  on-line,  il  prestito  gratuito  delle
pubblicazioni possedute complessivamente dalle biblioteche di 94 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 nonchè la  duplicazione del  lavoro  per  gli
operatori.  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. 

L'attuale catalogo offre  1.580.441  notizie, e questo è un dato di notevole rilevanza pur tenendo conto
che il catalogo è frutto del solo cumulo dei cataloghi precedenti delle singole biblioteche e che presenta
quindi numerosissime  notizie  duplicate.  E'  in  corso  un'attività  di  pulizia  del  catalogo  da  parte  di
catalogatrici in carico alla rete di cooperazione per migliorare la ricerca da parte degli utenti, anche se
gran parte del lavoro in realtà viene svolto dai pochi catalogatori esperti presenti nella Rete.

I numeri 2019 della Rete Biblioteche Vicentine sono i seguenti:

2018 2019

Popolazione provincia di Vicenza 863.204 862.418

Popolazione servita da RBV //////// 815.617

Comuni aderenti 92 94

Prestiti locali  1.372.595 1.410.021

Interprestiti 363.050 397.564

Utenti Iscritti 443.874 460.969
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Utenti attivi (con almeno un movimento di prestito nel 
2018)

  94.551 93.806

Nuovi utenti (iscritti nel 2018)   11.235 10.947

Prenotazioni effettuate dagli operatori 168.257 173.318

Prenotazioni on line (effettuate dagli utenti attraverso il
portale RBV)

 299.917 339.190

Notizie a catalogo di comuni aderenti a RBV //////// 1.454.166

Notizie a catalogo di biblioteche specialistiche 
vicentine

//////// 126.275

Il prestito locale cresce seppure di poco, come pure il prestito interbibliotecario sia in entrata che in uscita.
Tale aumento risponde alla condivisione del patrimonio documentario tra le biblioteche aderenti alla rete
che garantiscono così una maggiore copertura da un lato di quanto proposto dal mercato editoriale, e
dall'altro alla richiesta da parte degli utenti.  La procedura per gestire il transito dei documenti provenienti
da altre biblioteche è più oneroso per il personale di quello per il prestito del proprio patrimonio all'utenza
locale. Motivo questo per il quale il personale non vede diminuire l'impatto lavorativo.

Tale  movimentazione  provinciale  del  patrimonio  permette  di  sopperire  alle  richieste  dell'utenza,  con
investimenti per acquisizione documentaria che nel tempo non sono cresciuti, anzi per molte biblioteche
diminuiti. Questo rende il servizio bibliotecario quello più riconosciuto e amato dalla cittadinanza. 

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 le
proprie  raccolte,  evitando  inutili  duplicazioni  del  lavoro  di  catalogazione  oltre  a  contribuire
all'implementazione  di  un  catalogo  unico  nazionale  gestito  sulla  base  di  standard  nazionali  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, recentemente rinnovata
per il prossimo quinquennio, 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
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• 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 2007-2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BL 6 56 59 61 64 65 65 67 67 67 67 67 66

PD 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TV 17 17 113 116 118 118 118 118 119 119 120 122 127

VE 3 4 5 5 6 6 48 71 72 72 72 73 78

VI 10 10 10 15 17 17 18 18 18 18 18 19 20

VR 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tot. 38 89 189 200 211 212 255 280 282 282 283 287 297

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

Nel  corso  di  quest’anno  hanno  fatto  ingresso  in  Polo  dodici  nuove  biblioteche,  così  suddivise  per
provincia:

Provincia di Treviso

 4 biblioteche scolastiche (Scuola primaria “G. Pascoli” dell’Istituto comprensivo 1 di Montebelluna,
Liceo “P. Levi” di Montebelluna, Liceo “Giorgione” – Biblioteca “G. Regeni”, Liceo “A. Canova” di
Treviso);

 la biblioteca CGIL di Treviso;

 la biblioteca diocesana del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto.

Città Metropolitana di Venezia

 2 biblioteche scolastiche (Istituto comprensivo “A. Gramsci” di Camponogara, Istituto comprensivo
“L. Milani” di Mestre);

 la biblioteca del Gruppo Archeologico Mino Meduaco di Campolongo Maggiore;

 la biblioteca del Centro Studi Architetture Militari e Sistemi difensivi a Mestre (Forte Marghera). 

 A inizio anno è inoltre stata attivata come biblioteca autonoma la sede per ragazzi della Biblioteca
civica di Mestre Villa Erizzo (VEZ), denominata VEZ Junior.

Provincia di Vicenza
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 la biblioteca del Centro Documentazione e Studi Presenza Donna di Vicenza;

 la biblioteca del Centro Studi Riabilitazione Neurocognitiva Villa Miari di Santorso.

Provincia di Belluno

 la biblioteca comunale di Zoppè di Cadore.

Per tutte le nuove biblioteche il Coordinamento ha effettuato degli opportuni sopralluoghi, ha attivato le
impostazioni  necessarie  nel  software  gestionale  SebinaNEXT,  si  è  occupato  della  formazione  dei
bibliotecari a seconda delle necessità e della relativa profilatura nel programma e ha seguito l’avvio della
catalogazione del patrimonio e dei servizi.

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  2018  e  2019  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  2019 era  di  5.667.437
documenti,  con  un  incremento  di  184.086 inventari  rispetto  all’anno  precedente.  La  gran  parte  dei
documenti posseduti dal Polo è rappresentata da pubblicazioni a stampa moderne (93,04%). Risultano
inoltre  a  catalogo   170.044 inventari  (pari  al  3%)  corrispondenti  a  pubblicazioni  antiche  e  224.676
inventari (pari al 3,96%) 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 522.483 iscritti, tra persone fisiche, enti ed
istituzioni (dato rilevato il 12 dicembre 2018). 

I  movimenti  di  prestito  registrati  nel  2019  sono  stati  1.505.239,  in  aumento rispetto  all’anno
immediatamente precedente seppure ancora un po’ inferiore rispetto al 2017-2018 e ad un trend per
lungo tempo positivo. La flessione dei prestiti peraltro è un fenomeno nazionale e internazionale: i prestiti
dei libri  stanno cedendo il  passo un po’ alla volta ai  formati  elettronici,  oggi sempre più disponibili  e
utilizzati dalle fasce di popolazione più giovani.

Le biblioteche però  si  stanno da tempo organizzando per  offrire  all’utenza i  prestiti  di  e-book:  certo
servirebbero molte maggiori risorse per fare un passo decisivo verso i nuovi formati.

La cooperazione regionale gestita in  sintonia con il  progetto  nazionale di  realizzazione di  un 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
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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 2019.

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. I 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
nel 2019 sono stati 1.756.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana si è riunito 11 volte nel corso del
2019 e ha approvato 70 delibere. Le deliberazioni d’urgenza del Presidente dell'Istituzione sono state 24.

ATTIVITÀ CULTURALI 

LE ATTIVITÀ OSPITATE A PALAZZO CORDELLINA 

Nel corso del 2019 sono state ospitate a Palazzo Cordellina le seguenti n. 164 attività di vario
genere (mostre, conferenze, convegni, seminari, concerti, presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali,
incontri  di  lettura,  incontri  interni  del  personale,  incontri  con i  bibliotecari  della  rete RBV,  assemblee
sindacali,  corsi  di  formazione,  concorsi,  visite  guidate al  palazzo,  ecc.),  promosse direttamente dalla
Biblioteca civica Bertoliana o in collaborazione organizzativa con la medesima (solo per 8 attività è stato
versato alla Bertoliana il canone intero per la concessione delle sale).

Nonostante 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, nel 2019 risultano  ancora
elevati sia il numero delle attività effettuate che le presenze complessive.

2016 2017 2018 2019

Numero attività 141 168 183 164

Presenze
complessive

7.598 12.940 13.116 12.619

Si fa presente che l’entità delle attività 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, per l’assistenza logistica e tecnica, ci si avvale spesso di volontari che vanno
comunque istruiti e seguiti costantemente.

Inoltre, come si legge sotto nella parte di relazione che riguarda le attività culturali nella sedi decentrate,
sono state organizzate un maggior numero di iniziative di promozione della lettura presso le biblioteche di
quartiere,  per  cui  complessivamente  nell’anno  2019,  lo  sforzo  organizzativo  e  di  coinvolgimento  del
pubblico dell’Istituzione Bertoliana è stato maggiore dell’anno precedente.

Le attività culturali poi svolgono l’importante funzione di richiamare un pubblico eterogeneo diverso da
quello che solitamente frequenta le biblioteche, avvicinando così nuove tipologie di utenza. 
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NR.

Attività Palazzo
Cordellina

ANNO 2019 Data evento Tipologia Presenze Titolarità evento

Concessione
a pagamento
degli spazi
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1 Conferenza Auser 09/01/2019 Conferenza 80
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

2

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 12/01/2019 Concerto 80

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

3 Club Neri Pozza 15/01/2019 Incontro 3

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

4

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 19/01/2019 Concerto 80

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

5

Vioff 2019 – 
Racconto Espositivo
“Più Preziosi 
Dell’oro. Manoscritti 
E Libri Dell’oreficeria
Vicentina” 20/01/2019 Esposizione 52 Biblioteca Bertoliana --

6

Iniziativa “Una 
Settimana Per La 
Memoria.  Una 
Nostra Storia

Dal 21 Al
26/01/2019 Esposizione 502 Biblioteca Bertoliana --

7

Iniziativa “Una 
Settimana Per La 
Memoria.  
Raccontare Per 
Immagini 21/01/2019 Proiezione Film 12 Biblioteca Bertoliana --

8

Iniziativa “Una 
Settimana Per La 
Memoria. 
Conoscere Per 
Capire Convegno 
“Falsificare 
L'evidenza, 
Occultare Le 
Responsabilità. 
Cos'è Il 
Negazionismo E 
Perché Costituisce 
Un Fenomeno 
Politico Del 
Presente” 22/01/2019 Convegno 115 Biblioteca Bertoliana --

9 Conferenza Auser 23/01/2019 Conferenza 70
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

10

Iniziativa “Una 
Settimana Per La 
Memoria.  Mettere In
Scena Il Ricordo 24/01/2019 Letture 151 Biblioteca Bertoliana --

11 Iniziativa “Una 
Settimana Per La 
Memoria.  
Conoscere Per 
Capire
Incontro Con Tullia 
Catalan Università 
Di Trieste

25/01/2019 Conferenza 54 Biblioteca Bertoliana --
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“Le Leggi Razziali 
Del 1938 E Le 
Reazioni Degli Ebrei
Italiani”

12

Iniziativa “Una 
Settimana Per La 
Memoria. Note Per 
La Memoria             
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 26/01/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

13

Incontro Per 
Progetto 
"Archiporto" 28/01/2019 Incontro 11

Biblioteca Bertoliana – 
Fondazione Villa Fabris 
Thiene --

14 Conferenza Auser 30/01/2019 Conferenza 100
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

15

Direttivo E 
Assemblea 
Associazione Amici 
Della Bertoliana 31/012019 Assemblea 10

Biblitoeca Bertoliana – 
Associazione Amici 
Della Bertoliana NO

16

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 02/02/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

17
Coordinamanto 
Regionale Npl 04/02/2019 Incontro 8

Bertoliana, Regione 
Veneto --

18

Formazione Ragazzi
Servizio Civile 
Universale 06/02/2019

Corso Di 
Formazione 7 Bertoliana --

19 Conferenza Auser 06/02/2019 Conferenza 89
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

20

Presentazione Del 
Libro Di Michela 
Marzano “Idda” 07/02/2019 Presentazione 69 Bertoliana --

21

Engim – Riprese 
Filmate In Palazzo 
Cordellina Per Video
Giornate Fai Di 
Primavera 07/02/2019 Riprese Filmate 35

Bertoliana, Engim 
Veneto --

22

Engim – Visite Dei 
Ragazzi Itis Rossi A 
Palazzo Cordellina 
Per  Giornate Fai Di 
Primavera 08/02/2019

Visita Palazzo 
Cordlelina 15

Bertoliana, Engim 
Veneto --

23

Iniziativa X Giornata 
Del Ricordo 
Presentazione Del 
Volume “Fiume Città
Di Passione” A Cura 
Di Istrevi 08/02/2019 Presentazione 114 Bertoliana --

24

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 09/02/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

25 Club Neri Pozza 12/02/2019 Incontro 7 Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice

NO
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Neri Pozza

26 Conferenza Auser 13/02/2019 Conferenza 89
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

27

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 16/02/2019 Concerto 75

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

28 Conferenza Auser 20/02/2019 Conferenza 54
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

29

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 23/02/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

30 Conferenza Auser 27/02/2019 Conferenza 75
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

31

Incontro Per 
Progetto 
"Archiporto" 28/02/2019 Incontro 11

Biblioteca Bertoliana – 
Fondazione Villa Fabris 
Thiene --

32

M’illumino Di Meno 
2019 Incontro Con 
Valentina De Marchi 
E Concerto Al Buio 01/03/2019

Incontro + 
Concerto 50 Bertoliana --

33

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 02/03/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

34
Comitato Nazionale 
Pigafetta 05/03/2019 Incontro 10

Bertoliana, Cisa, 
Fond.Storia, Comune 
Vicenza, 
Assoc.Pigafetta 500, La 
Vigna --

35 Conferenza Auser 06/03/2019 Conferenza 70
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

36

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 09/03/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

37

Visita Di Palazzo 
Cordellina Dei 
Ragazzi "Ciceroni" 
Per Le Giornate Fai 
Di Primavera Del 23 
E 24 Marzo 2019 12/03/2019

Visita Palazzo 
Cordlelina 35 Bertoliana --

38 Club Neri Pozza 12/03/2019 Incontro 4

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

39 Conferenza Auser 13/03/2019 Conferenza 50
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

40

Cna Vicenza 
Giornate Di 
Formazione 13/03/2019 Formazione 60 Cna Vicenza SI

41 Cna Vicenza 14/03/2019 Formazione 50 Cna Vicenza SI
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Giornate Di 
Formazione 

42

Seminario Di 
Progettazione Per 
La Nuova Bertoliana
All’ex Tribunale Con 
Studenti Facoltà Di 
Architettura  Iuav – 
Venezia 15/03/2019 Seminario 55 Biblioteca Bertoliana --

43

Festa 8 Marzo 
Convegno 
Associazione  Agami
“Donne E Diritti Nel 
Mediterraneo” 15/03/2019 Convegno 110

Comune Di Vicenza – 
Ufficio Pari Opportunita' NO

44

Visita Di Palazzo 
Cordellina Dei 
Ragazzi "Ciceroni" 
Per Le Giornate Fai 
Di Primavera Del 23 
E 24 Marzo 2019 19/03/2019

Visita Palazzo 
Cordellina 35 Biblioteca Bertoliana --

45

Conferenza Stampa 
Per Le Giornate Fai 
Di Primavera Del 23 
E 24 Marzo 2019 19/03/2019

Conferenza 
Stampa 20 Biblioteca Bertoliana --

46

Visita Breve Al 
Palazzo (+Interrato) 
Studenti Università 
Kingston – 
Arch.Cesare De 
Munari – Aim 
Vicenza 21/03/2019

Visita Palazzo 
Cordellina 20 Aim Vicenza NO

47

Progetto “Buon 
Compleanno Bach!” 
- Ediz.  2019 21/03/2019 Concerto 95 Biblioteca Bertoliana NO

48

Apertura Palazzo 
Cordellina Per Le 
Giornate Fai Di 
Primavera E Mostra 
“La Cura Dei Libri” 23/03/2019

Visita Palazzo 
Cordellina 600 Biblioteca Bertoliana --

49

Apertura Palazzo 
Cordellina Per Le 
Giornate Fai Di 
Primavera E Mostra 
“La Cura Dei Libri” 23/03/2019

Visita Palazzo 
Cordellina 1200 Biblioteca Bertoliana --

50 Incntro Sindacale 25/03/2019 Incontro 50 Comune Di Vicenza  --

51
Incontro Con 
Antonia Arslan 25/03/2019 Incontro 40 Biblioteca Bertoliana --

52 Visita/Studio Engim 26/03/2019
Visita Palazzo 
Cordellina 20 Engim Veneto --

53 Conferenza Auser 27/03/2019 Conferenza 84
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

54

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 30/03/2019 Concerto 95

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

55

Presentazione 
Restauro Incunaboli 
– Associaz. 02/04/2019 Presentazione 70

Biblioteca Bertoliana, 
Associazione 
Soroptmist International NO
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Soroptimist 
International

56 Conferenza Auser 27/03/2019 Conferenza 70
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

57

Iniziativa “I Primi 
1000 Giorni” Di 
Alinsieme 
Coop.Soc. - 
Nell’ambito Del 
Progetto Npl 03/04/2019 Conferenza 25 Biblioteca Bertoliana --

58

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 06/04/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

59

Cerimonia Di 
Inaugurazione
Targa “Margherita 
Lampertico 
Marzotto” 08/04/2019 Cerimonia 55 Biblioteca Bertoliana --

60
Riunione Tavolo 
Tecnico Rbv 09/04/2019 Incontro 15 Bertoliana – Rbv --

61 Club Neri Pozza 09/04/2019 Incontro 6

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

62 Conferenza Auser 10/04/2019 Conferenza 70
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

63

Cna Vicenza 
Giornata Conclusiva
Di Formazione 11/04/2019 Formazione 20 Cna Vicenza SI

64

Presentazione Del 
Libro Di Maria Pia 
Donato
“L’ Archivio Del 
Mondo” 12/04/2019 Presentazione 37 Biblioteca Bertoliana --

65 Mostra Italia Serbia
Dal 13 Al 19

Aprile Mostra 331
Bertoliana, Comune Di 
Vicenza. Assoc. Itaca NO

66

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 13/04/2019 Concerto 80

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

67

Presentazione Libro 
“Romanzo 
Impopolare”
 Di Cristiano Gatti E 
Ario Gervasutti  - 15/04/2019 Presentazione 91 Biblioteca Bertoliana --

68

Comitato “Pietre  
Abitate” - Club For   
Unesco  

Vicenza  15/04/2019 Incontro 10
Bertoliana, Club For 
Unesco – Vicenza --

69

Incontro Per 
Progetto 
"Archiporto" 16/04/2019 Incontro 6

Biblioteca Bertoliana – 
Fondazione Villa Fabris 
Thiene --

70 Conferenza Auser 17/04/2019 Conferenza 54
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

71 Festival Biblico Dal 2 Mostra 1445 Biblioteca Bertoliana --
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Esposizione 
Cristoforo 
Dall’acqua

Maggio Al 2
Giugno

72

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 04/05/2019 Concerto 90

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

73

Amici Della 
Bertoliana: 
Conferenza Sulla 
Storia
Della Carta Di 
Pino Guzzonato 07/05/2019 Conferenza 45 Biblioteca Bertoliana --

74 Conferenza Auser 08/05/2019 Conferenza 54
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

75

Rassegna Di Poesia
E Musica “Fiori 
Musicali” 09/05/2019

Concerto E 
Letture 65 Biblioteca Bertoliana --

76

Associazione Vinova
Tavola Rotonda 
“L’europa E I 
Giovani” 11/05/2019 Tavola Rotonda 57 Associazione Vinova SI

77

5° Edizione Festival 
Poetry Vicenza – 
Comune Di Vicenza,
Palazzo Leoni 
Montanari, Intesa 
San Paolo, Ecc.
Conferenza + 
Musiche Pianoforte 12/05/2019 Conferenza 45

Comune Di Vicenza – 
Associazione The Arts 
Box NO

78

Presentazione Atti 
Convegno Su
Romano Guardini 13/05/2019 Conferenza 60

Biblioteca Bertoliana, 
Comune Di Isola 
Vicentina NO

79
Assemblea 
Sindacale 14/05/2019 Assemblea 40 Comune Di Vicenza  --

80

Convegno Anpi-
Istrevi-Avl
“L’europa Che C’è E
L’europa Che 
Vorremmo” 14/05/2019 Convegno 95 Anpi-Istrevi-Avl SI

81 Club Neri Pozza 14/05/2019 Incontro 5

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

82

Conferenza  
“I Segreti      
Di Cristoforo Dall’ 
Acqua” 15/05/2019 Conferenza 60 Biblioteca Bertoliana --

83

Rassegna Di Poesia
E Musica “Fiori 
Musicali” 16/05/2019

Concerto E 
Letture 30 Biblioteca Bertoliana --

84

Associazione 
“Donna Chiama 
Donna” 
Convegno 17/05/2019 Convegno 37

Associazione “Donna 
Chiama Donna” SI

85

Direttivo E 
Assemblea 
Associazione Amici 
Della Bertoliana 22/05/2019 Assemblea 10

Biblitoeca Bertoliana – 
Associazione Amici 
Della Bertoliana NO
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86

Rassegna Di Poesia
E Musica “Fiori 
Musicali” 23/05/2019

Concerto E 
Letture 30 Biblioteca Bertoliana --

87

Ssml - Scuola 
Superiore Mediatori 
Linguistici – 
Consegna Premio 
Per La Traduzione –
6° Edizione 25/05/2019 Cerimonia 62

Ssml - Scuola Superiore
Mediatori Linguistici SI

88

Rassegna Di Poesia
E Musica “Fiori 
Musicali” 30/05/2019

Concerto E 
Letture 45 Biblioteca Bertoliana --

89 Club Neri Pozza 11/06/2019 Incontro 8

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

90

Incontro Con 
Regesta Per 
Presentare Il 
Software X-Dams E 
L'ipotesi Di Un 
Portale Archivistico 
Vicentino Alle 
Biblioteche Di Rbv 28/06/2019 Incontro 8

Biblioteca Bertoliana, 
Rbv --

91

Inchiostro
Il Viaggio Di Orfeo E
Euridice
(Pipa E Pece) 03/07/2019

Incontro Di 
Lettera 80 Biblioteca Bertoliana --

92 Club Neri Pozza 09/07/2019 Incontro 7

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

93

Inchiostro
L’altro Mondo Di 
Dante E Non Solo
(Assoc.Aida) 09/07/2019

Incontro Di 
Lettera 75 Biblioteca Bertoliana --

94

Incontro Per 
Progetto 
"Archiporto" 11/07/2019 Incontro 8

Biblioteca Bertoliana – 
Fondazione Villa Fabris 
Thiene --

95

Theama Teatro – 
“Vicenza Salotti 
Urbani 6” 18/07/2019

Rappresentazio
ne Teatrale 30

Comune Di Vicenza, 
Associazione Theama NO

96
Studio Engim Nel 
Salone Centrale

Dal 02 Al 06
Settembre

2019
Studio-
Formazione 25

Biblioteca Bertoliana – 
Engim NO

97 Club Neri Pozza 10/09/2019 Incontro 11

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

98

Incontro Per 
Progetto 
"Archiporto" 10/09/2019 Incontro 7

Biblioteca Bertoliana – 
Fondazione Villa Fabris 
Thiene --

99 Spazinsoliti
14 E

15/09/2019 Esposizione

Biblioteca Bertoliana – 
Associazione Arci 
Servizio Civile --

100

Maratona Di Lettura 
“Aspettando La 
Relazione” 
( Pigafetta) 20/09/2019

Promozione 
Lettura 35

Biblioteca Bertoliana – 
Associazione Pigafetta 
500 --

101
Passeggiata 
Patrimoniale 2019 “I 20/09/2019

Visita Palazzo 
Cordellina 100 Biblioteca Bertoliana --
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Palazzi Dei Signori 
Della Seta”

102

Veneto Legge/Notte 
Dei Ricercatori 
Esposizione
“I Colori Della 
Ricerca” 27/09/2019 Esposizione 100 Biblioteca Bertoliana --

103

Veneto Legge/Notte 
Dei Ricercatori - 3 
Laboratori - 
“Il Mio Piccolo 
Erbario”
Bambini 6 –  9 Anni
“Microscopio 
Ottico… Conoscerlo 
Per Riconoscere”
(Ist.Boscardin/Lioy) 27/09/2019 Laboratori 152 Biblioteca Bertoliana --

104

Veneto Legge/Notte 
Dei Ricercatori - 
Laboratori E 
Speakers’ Corners
Ri_Cerchiamo 
Insieme! 27/09/2019

Laboratori 
Speakers 
Corners 50 Biblioteca Bertoliana --

105

Veneto Legge/Notte 
Dei Ricercatori - 
Convegno
“Storie Di Donne, 
Scienza E Futuro” 27/09/2019 Convegno 30 Biblioteca Bertoliana --

106

Veneto Legge/Notte 
Dei Ricercatori - 
Conferenza
Tra Le "Forme Vere 
Della Natura".
Gli Ecosistemi Di 
Luigi Meneghello 27/09/2019 Convegno 20 Biblioteca Bertoliana --

107

Engim – Work 
Experience 
Specialistica Per 
Tecnici Decoratori 01/10/2019

Corso Di 
Formazione 10 Engim Veneto NO

108
Direttivo Amici Della 
Bertoliana 01/10/2019 Incontro 15

Biblitoeca Bertoliana – 
Associazione Amici 
Della Bertoliana NO

109

Engim – Work 
Experience 
Specialistica Per 
Tecnici Decoratori 02/10/2019

Corso Di 
Formazione 10 Engim Veneto NO

110

Engim – Work 
Experience 
Specialistica Per 
Tecnici Decoratori 08/10/2019

Corso Di 
Formazione 10 Engim Veneto NO

111

Engim – Work 
Experience 
Specialistica Per 
Tecnici Decoratori 09/10/2019

Corso Di 
Formazione 10 Engim Veneto NO

112
Serata Rotariana 
“Luigi Da Porto” 10/10/2019 Incontro 89

Biblioteca Bertoliana – 
Rptary Club Vicenza NO

113 Club Neri Pozza 15/09/2019 Incontro 8

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO
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114

Evento L'infinito – 
Mostra  L'infinito 
Narrato Ai Bambini
Di Marco Somà

Dal
15/10/2019

Al
20/10/2019 Esposizione 70 Biblioteca Bertoliana --

115

Evento L'infinito 
Laboratorio - 
L'infinito: Disegni E 
Parole
A Cura Di Marco 
Somà  17/10/2019 Laboratori 30 Biblioteca Bertoliana --

116
Evento L'infinito – 
Seminario 17/10/2019 Seminario 85 Biblioteca Bertoliana --

117 Conferenza Auser 23/10/2019 Conferenza 90
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

118

Corso Mlol Per 
Bibliotecari Della 
Rbv 25/10/2019

Corso Di 
Formazione 40 Bertoliana – Rbv --

119

Conferenza 
Associazione Civiltà 
Baha’i 26/10/2019 Conferenza 75

Associazione Civiltà 
Baha’i SI

120

Engim – Work 
Experience 
Specialistica Per 
Tecnici Decoratori 28/10/2019

Corso Di 
Formazione 10 Engim Veneto NO

121

Engim – Work 
Experience 
Specialistica Per 
Tecnici Decoratori 29/10/2019

Corso Di 
Formazione 10 Engim Veneto NO

122 Conferenza Auser 30/10/2019 Conferenza 80
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

123

Presentazione Del 
Libro Vicenza Nel 
Seicento Di Sergio 
Lavarda 31/10/2019 Presentazione 82 Biblioteca Bertoliana --

124
Corso Formazione 
Polo Reg.Le Sbn Via 05/11/2019

Corso Di 
Formazione 33

Biblioteca Bertoliana – 
Regione V.To --

125

Incontro Per 
Progetto 
"Archiporto" 05/11/2019 Incontro 10

Biblioteca Bertoliana – 
Fondazione Villa Fabris 
Thiene --

126 Conferenza Auser 06/11/2019 Conferenza 81
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

127

Presentazione Libro 
“Diario Di 
Clandestinità” Di A. 
Barolini – Neri 
Pozza 07/11/2019 Presentazione 90 Biblioteca Bertoliana --

128

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 09/11/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

129 Club Neri Pozza 12/11/2019 Incontro 7

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

130 Conferenza Auser 13/11/2019 Conferenza 80
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

131
Corso Sicurezza Per
Dirigenti E Preposti 14/11/2019

Corso Di 
Formazione 35 Comune Di Vicenza  NO
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132
Assemblea Amici 
Della Bertoliana 14/11/2019 Assemblea 13

Biblitoeca Bertoliana – 
Associazione Amici 
Della Bertoliana NO

133

Conferenza  
"Fogazzaro E La 
Teosofia" 14/11/2019 Conferenza 70

Societa' Teosofica 
Italiana NO

134

Presentazione Del 
Libro Di Paolo 
Pagani  “I Luoghi 
Del Pensiero” - Neri 
Pozza 15/11/2019 Presentazione 20 Biblioteca Bertoliana --

135

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 16/11/2019 Concerto 100

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

136
Corso Sicurezza Per
Dirigenti E Preposti 19/11/2019

Corso Di 
Formazione 35 Comune Di Vicenza  NO

137 Conferenza Auser 20/11/2019 Conferenza 89
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

138
Progetto Nati Per 
Leggere 22/11/2019 Incontro 32 Biblioteca Bertoliana --

139

Istrevi - Lectio Del 
Prof. Ventrone “La 
Strage Di P.Zza 
Fontana, 50 Anni 
Dopo” 22/11/2019 Conferenza 80

Istrevi E Biblitoeca 
Bertoliana NO

140
Progetto Nati Per 
Leggere 22/11/2019 Incontro 32 Biblioteca Bertoliana --

141

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 23/11/2019 Concerto 85

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

142

Conferenza-
Spettacolo “Il Salotto
Di Rosalba Carriera” 24/11/2019 Conferenza 63 Biblioteca Bertoliana --

143
Mostra Obiettivi 
Violenti 2.0

Dal 25
Novembre Al
1° Dicembre Mostra 225

Assessorato Alle Pari 
Opportunita' Comune Di
Vicenza NO

144
Corso Di 
Formazione Anai 26/11/2019

Corso Di 
Formazione 46 Anai Veneto NO

145 Conferenza Auser 27/11/2019 Conferenza 56
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

146
Corso Di 
Formazione Anai 28/11/2019

Corso Di 
Formazione 45 Anai Veneto NO

147
Iniziativa Fogazzaro 
– Soldati 28/11/2019

Conferenza/
Cinema 55

Accademia Olimpica E 
Biblioteca Bertoliana NO

148
Iniziativa Fogazzaro 
– Soldati 29/11/2019

Conferenza/
Cinema 56

Accademia Olimpica E 
Biblioteca Bertoliana NO

149

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 30/11/2019 Concerto 80

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

150
Corso Di 
Formazione Anai 03/12/2019

Corso Di 
Formazione 46 Anai Veneto NO
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151 Conferenza Auser 04/12/2019 Conferenza 56
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

152

Progetto 
“Educazione Alla 
Legalita’ ”- 
Presentazione Del 
Libro “Mafia Come 
M. La Criminalità 
Organizzata Nel 
Nordest Spiegata Ai 
Ragazzi” 04/12/2019 Presentazione 50 Comune Di Vicenza  NO

153
Corso Di 
Formazione Anai 05/12/2019

Corso Di 
Formazione 46 Anai Veneto NO

154
Mostra “Uomini In 
Guerra” 

Dal 06 Al 15
Dicembre Mostra 94

Comune Di Viceza – 
Settore Turismo E 
Manifestazioni NO

155

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 07/12/2019 Concerto 92

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

156
Corso Di 
Formazione Anai 10/12/2019

Corso Di 
Formazione 45 Anai Veneto NO

157 Club Neri Pozza 10/12/2019 Incontro 6

Biblioteca 
Bertoliana/Casa Editrice
Neri Pozza NO

158

Festa Amici  Della 
Bertoliana 
(Presentazione 
Restauri Effettuati E 
Lancio Per Nuovi 
Restauri)  11/12/2019 Incontro 85 Biblioteca Bertoliana --

159

Progetto Europeo 
Life + Veneto Adapt 
Servizio Ambiente 12/12/2019 Seminario 30

Comune Di Vicenza – 
Settore Ambiente NO

160

Cerimonia Di 
Consegna Borse Di 
Studio “Marcello 
Mantovani” 12/12/2019 Cerimonia 80 Biblioteca Bertoliana --

161

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 14/12/2019 Concerto 85

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

162 Conferenza Auser 18/12/2019 Conferenza 80
Auser – Vicenza E 
Biblioteca Bertoliana NO

163

Progetto Europeo 
Life + Veneto Adapt 
Servizio Ambiente 19/12/2019 Seminario 15

Comune di Vicenza – 
Settore Ambiente NO

164

Rassegna Musicale 
"I Sabati Musicali"–
Concerti Allievi 
Cons. A.Pedrollo 21/12/2019 Concerto 85

Biblioteca Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, Assessorato 
Alla Crescita E Alla 
Partecipazione NO

TOTALE 
PRESENZE 
ANNO 2019 12.619
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LE ATTIVITÀ CULTURALI ATTUATE NELLE SEDI DECENTRATE

Le attività culturali svolte presso le sedi decentrate continuano a crescere. Da 45 attività nel 2018  si è
passati alle attuali 63 con una migliore risposta di pubblico.  Si è infatti stabilizzato un gruppo di lettrici
volontarie  che  ha  animato  con  periodicità  mensile  l'appuntamento  “Ad  alta  voce”  in  quattro  sedi
decentrate. Inoltre c'è stata una collaborazione virtuosa con la cooperativa Socioculturale, che gestisce in
appalto a seguito di gara due sedi urbane, e che nella sua offerta aggiuntiva ha finanziato una serie di
attività di promozione della lettura con la collaborazione delle bibliotecarie di Anconetta e Riviera Berica.
Sono state coinvolte realtà del territorio che a titolo gratuito si sono prestate a collaborazioni fruttuose.
Importante è stata l’offerta in occasione del Il Veneto Legge lanciato dalla Regione Veneto, che è stata
legata alla prima Notte della ricerca organizzata a Vicenza. Il  tema infatti di  promozione della cultura
scientifica ha creato un ponte tra le due iniziative. Questo ha stimolato il  fiorire di eventi nelle sedi di
quartiere. Infine si sono stabilizzate iniziative legate sia alla Giornata Mondiale del libri che a M'illumino di
meno.

2017 2018 2019

Numero attività 24 45 63

 
N.  Periodo Sede urbana Attività
1 22/01/2019 Anconetta “Ad alta voce” Letture sulla Shoah con il libro  Ezbieta “Pic-

colo grigio”a cura di Mariairene Didoni e Elena Dalla Valeria
per bambini dai 3 ai 6 anni

2 23/01/2019 Laghetto “Ad alta voce” Letture sulla Shoah a cura di Sabrina Gazzo-
la per bambini dai 6 agli 10 anni. Con i libri: L. Farina “La
bambina del treno”; L. Levi “La portinaia Apollonia”; T. Un-
gerer “Otto. Autobiografia di un orsacchiotto”.  Alla fine bi-
scotti per tutti

3 23/01/2019 Riviera Berica “Ad alta voce” Letture sulla Shoah  da libri e favole ebraiche
a cura di Gilda Spadini per bambini dai 4 ai 7 anni. L. Molk
“Ma cos'è una Mitzvà?”; D. Grossmann “Storie per una buo-
nanotte”. Alla fine biscotti per tutti

4 23/01/2019 Villa Tacchi “Ad alta voce” Letture sulla Shoah a cura di Annarosa Fa-
vero, Daniela Maltauro, Renata Serra e Maria Grazia Cri-
stin, dai libri : J. Elvgren “La città che sussurrò”; G. Clima
“Storia di Vera” per bambini dai 5 agli 8 anni. Alla fine bi-
scotti per tutti

5 23/01/2019 Villa Tacchi IL LABORATORIO DELLE STELLE. Laboratorio (metodo 
Kamishibai) tra immagini e parole con lettura ad alta voce 
del libro “Il ciliegio di Isaac” con l'autrice Lorenza Farina e 
l'illustratrice Anna Pedron. Per bambini/ragazzi dai 7 agli 12
anni. Alla fine biscotti per tutti

6 25/01/2019 Palazzo  Costanti-
ni

Laboratorio CON LE STELLE LUMINOSE DI Davide e 
lettura ad alta voce del libro “Fino a quando la mia stella 
brillerà” di Liliana Segre e Daniela Palumbo. Letture di 
Stefania Carlesso. Per bambini dai 5 agli 10 anni. Alla fine 
biscotti per tutti.

7 19/02/2019 Riviera Berica “Ad alta voce” Letture ad alta voce a cura di Gilda Spadini e
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Luciana Goglione.Giovanna Zoboli L’uomo dei palloncini …
e altre storie di carnevale
 Per bambini dai 3 ai 7 anni.

8 19/02/2019 Anconetta “Ad alta voce” Letture ad alta voce a cura di  Mariairene Di-
doni e Elena Dalla Valeria. Il magico mondo di Beatrice Ale-
magna. Harold, Bubo, Cicciapelliccia e i Cinque Malfatti: il
mondo meraviglioso di Beatrice Alemagna, 
Per bambini dai 3 ai 7 anni

9 22/02/2019 Villa Tacchi “Ad alta voce” Letture ad alta voce a cura di Annarosa Fa-
vero, Daniela Maltauro e Renata Serra
Vivian Lamarque Tre storie di neve: "C'era una volta la pri-
mavera, che poi diventò estate, che poi diventò autunno,
che poi diventò inverno. C'era una volta una bambina, in un
bosco, d'inverno.”
Per bambini dai 5 agli 8 anni

10 01/03/2019 Villa Tacchi, M'illumino di meno 2019: concerto al buio: 20 minuti di mu-
sica a luci soffuse in biblioteca, con Alberto Santin, Stefano
Trevisan, Raffaele Putzolu, Alberto Rassu; musiche di F.M.
Torroba, Estampas. A cura della Biblioteca civica Bertoliana
in collaborazione con il Conservatorio di musica A. Pedrollo

11 1.03.2019 Riviera Berica M’illumino di Meno 2019 .Letture ad alta voce a cura di 
Luciana Goglione “Luci e ombra”, per bambini dai 4 agli 8 
anni. 

12 1.03.2019 Anconetta M’illumino di Meno 2019. Lettura ad alta voce con 
Kamishibai a cura di Mariairene Didoni. Per bambini dai 3 
ai 7 anni. Seguirà laboratorio sul riciclo

13 1.03.2019 Laghetto M’illumino di Meno 2019 .Concerto al buio: 20 minuti di 
musica jazz a luci soffuse in biblioteca con Federico Zoppi. 

14 1.03.2019 Villaggio del Sole M’illumino di Meno 2019 .La Riffa del fumetto: lotteria del
fumetto usato

15 27/03/2019 Villa Tacchi “Ad alta voce” Letture animate per bambini letture ad alta
voce a cura di Annarosa Favero, Daniela Maltauro, Renata
Serra e Maria Grazia Cristino de “Il gigante più elegante” di
J. Donaldson e “Il cane blu” di Nadja. Bambini dai 5 agli 8
anni. 

16 09/04/2019 Riviera Berica “Ad alta voce” Letture animate per bambini letture ad alta
voce a cura di Gilda Spadini e Luciana Goglione de “Gilda,
la pecora gigante”, di Emilio Uberuaga con laboratorio. Per
bambini dai 4 ai 8 anni. 

17 19/04/2019  Anconetta Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libriLetture animate per bambini letture ad alta voce a cura
di Unicomondo da  “Le case nei libri”,per bambini dai 3 ai 7
anni.

18 23/04/2019 Villaggio del Sole Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri“Il gioco dell’Oca della biblioteca”, in collaborazione con
Arciragazzi per bambini e ragazzi dai 5 ai… 99 anni.

19 03/05/2019 Villa Tacchi Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libriLettura ad alta voce "Inventiamo una storia!" per bambi-
ni dai 5 agli 8 anni. 

20 04/05/2019 Riviera Berica Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
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libri“Zerovideo: giornata sui  giochi  da tavolo” per bambini
dai 4 ai 9 anni. Letture e laboratori 

21 07/05/2019 Palazzo  Costanti-
ni

Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri. Laboratorio con lettura ad alta voce del libro “La picco-
la tessitrice di nebbia” di Agnès de Lestrade (per bambini
dai 4 ai 9 anni

22 08/05/2019 Laghetto Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri. Laboratorio a cura di Unicomondo con lettura ad alta
voce  del  libro  “Elefantina  dimenticona”  Andrew  Newman
per bambini dai 4 ai 9 anni. 

23 10/05/2019  Anconetta Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri. Laboratorio a cura a cura di Unicomondo, laboratorio
con lettura ad alta voce del libro “La meravigliosa Ricicletta”
di Emanuela Bussolati per bambini dai 4 ai 9 anni

24 14/05/2019 Villaggio del Sole Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri. Laboratorio a cura di Unicomondo, con lettura ad alta
voce del libro di Alessandra Valtieri  “Dalla Terra alla Tavola”
per bambini dai 4 ai 9 anni

25 15/05/2019 Villa Tacchi Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri. Laboratorio a cura di Unicomondo, con lettura ad alta
voce del libro di Vanessa Roeder, “Lucy e il filo dell’amici-
zia”per bambini dai 4 ai 9 anni

26 17.05.2019  Anconetta Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri. “Lo sbarco sulla Luna”; letture a cura di Mariairene Di-
doni e Elena Dalla Valeria. La lettura è seguita da un labo-
ratorio (per bambini dai 3 ai 7 anni)

27 22/05/2019 Riviera Berica Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri.lettura ad alta voce  a cura di Unicomondo,del libro di
Davide Calì, Biancaneve e i 77 nani per bambini dai 4 ai 9
anni.

28 25/05/2019 Anconetta Giornata Mondiale del libro del 23 aprile e de Il Maggio dei
libri. “Piccole mani grandi storie”, leggere insieme ai bambi-
ni dagli 0 ai 3 anni, a cura di Mariairene Didoni. 

29 29/05/2019 Villa Tacchi “Leggere a perdifiato! Seconda edizione della mini marato-
na di lettura” per bambini dai 5 agli 8 anni, a cura di Anna-
rosa Favero, Daniela Maltauro, Renata Serra e Maria Gra-
zia Cristino

30 19/06/2019 Riviera Berica “Ad alta voce” Letture ad alta voce  a cura di Gilda Spadini
e Luciana Goglione : Il  giro del mondo con gli  animali:  il
lupo.  Per bambini dai 4 agli 8 anni

31 21/06/2019 Anconetta “Ad alta voce” Letture ad alta voce  de “Una festa in via dei
giardini “ a cura di  Mariairene Didoni e Elena Dalla Valeria,
per bambini dai 3 ai 7 anni

32 13/09/2019 Riviera Berica Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
. Letture per bambini a cura di Gilda Spadini e Luciana Go-
glione: Stormo / M.J. Diaz Garrido e D.Alvarez Hernandez, 
Kalandraka 2004; da L'oca che restava sempre ultima / 
Hanna Johansen, Bompiani 1997 (per bambini 4-8 anni)

33 18/09/2019 Villa Tacchi Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
. Letture per bambini a cura di Annarosa Favero, Daniela
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Maltauro, Renata Serra e Maria Grazia Cristino: Come un
albero / Rossana Bossù , Camelozampa 2016; C'era una
volta una stella : un viaggio poetico nell'universo / James
Carter, Lapis 2018 (per bambini dai 5 agli 8 anni)          

34 20/09/2019 Anconetta Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
.  Letture per bambini a cura di Mariairene Didoni e Elena
Dalla Valeria da  L'origine delle specie di Charles Darwin
raccontato da Sabina Radeva, Mondadori 2019 (per bambi-
ni dai 3 ai 7 anni)

35 23/09/2019 Laghetto Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
.   Laboratorio realizzato da Pleiadi Science Center, La vi-
sione e le illusioni ottiche (per bambini dai 6 ai 12 anni)

36 24/09/2019 Villa Tacchi Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
.  Laboratorio realizzato da Associazione Leoscienza: Cam-
biamenti climatici ed energie alternative (1° laboratorio ore
9.00-10.00 per bambini 6-8 anni; 2° laboratorio ore 10.30-
11.30 per ragazzi 9-12 anni)

37 25/09/2019 Riviera Berica Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
.    Laboratorio  realizzato  da  Associazione  Accatagliato:
Elettricità e circuiti elettrici (per bambini dagli 8 ai 12 anni)

38 26/09/2019  Anconetta Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
.  Laboratorio realizzato da Associazione Accatagliato: La
cellula (per bambini dagli 8 ai 12 anni)

39 27/09/2019 Palazzo  Costanti-
ni-  Palazzo  Cor-
dellina 

Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
.  Laboratorio realizzato da Associazione  Pleiadi .Costruire
come un vero naturalista un proprio erbario per intrapren-
dere un viaggio sorprendente alla scoperta del mondo ve-
getale.  Laboratorio  per  bambini  dai  6  ai  9  anni  (max 25
bambini), su prenotazione.

40 27/09/2019 Villaggio del Sole Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
.  Letture Lunatiche per bambini a cura di Arciragazzi  (per
bambini dai 6 ai 10 anni)

41 27/09/2019 Villaggio del Sole Il Veneto Legge 2019 dedicato alle scienze e alla letteratura
. Conversazione su un concetto che ci riempie la vita e re-
sta alla frontiera della fisica moderna :  Il vuoto da Aristote-
le, Galileo, Torricelli fino a Eisemberg e Bohr. Le sue appli-
cazioni  dalla  posta  pneumatica  alle  lampade  a  incande-
scenza, dal forno a microonde alle nanotecnologie, dal quo-
tidiano alla  fusione nucleare.  Relatore prof.  Piero Martin,
Ordinario di Fisica sperimentale presso il Dipartimento di Fi-
sica  e  Astronomia  dell'università  di  Padova.  Dialoga  con
Pietro Vincenzi, Ph.D. del Consorzio RFX di Padova.

42 11/10/2019 Riviera Berica Girotondo di storie: letture ad alta voce per bambini in bi-
blioteca A cura di Elisa Fiocco di Due Ali per Leggere e Im-
maginare. Per bambini dai 5 ai 9 anni.

43 Dal  15/10/2019  al
20/10/2019

Palazzo  Costanti-
ni-  Palazzo  Cor-
dellina 

L'INFINITO narrato ai bambini. Mostra. Le tavole del libro 
L'infinito illustrato edito da Einaudi nel 2019 presentano ai 
più giovani la più grande poesia della letteratura italiana. Le
figure, raffinate e particolarissime, sono frutto del talento 
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magico del giovane artista Marco Somà.
44 17/10/2019 Palazzo  Costanti-

ni-  Palazzo  Cor-
dellina

L'INFINITO: disegni e parole. Laboratorio artistico per bam-
bini a cura di Marco Somà riservato ai bambini di 5^ ele-
mentare - 1^ media.

45 18/10/2019 Anconetta “Ad alta voce” “Gocce di voce”: lettura ad alta voce a cura 
di Mariairene Didoni e Elena Dalla Valeria. Per bambini dai 
3 ai 7 anni. 

46 23/10/2019 Riviera Berica “Ad alta voce”  “ La volpe e la stella”lettura ad alta voce a 
cura di Gilda Spadini. Per bambini dai 5 ai 9 anni.

47 25/10/2019 Villa Tacchi “Ad alta voce”  “ Al chiaro di luna” : lettura ad alta voce  in 
collaborazione con l'APS “A. Ballerio”, celebra il 50° anni-
versario dello sbarco sulla luna. Letture a cura di Annarosa 
Favero, Daniela Maltauro, Maria Grazia Cristino e Marta 
Pizzolato. Per bambini dai 5 agli 8 anni

48 16/11/2019 Riviera Berica “Leggo in musica”, un'attività nata per parlare di musica e 
lettura e per farle entrare nel mondo dei bambini in modo 
immediato ed emozionante. Erika Pozzato accompagnerà i 
bambini (e i loro genitori) alla scoperta delle relazioni che 
esistono tra questi due mondi apparentemente 
inconciliabili. Ogni lettura sarà accompagnata da attività 
musicali e la musica sarà vissuta attraverso la libera 
improvvisazione e il movimento del corpo, la ripetizione di 
suoni o ritmi accompagnati dal movimento del corpo. 
Incontro per bambini da 2 a 3 anni.

49 20/11/2019 Tutte le sedi della 
Rete Urbana

20 novembre: Giornata Internazionale per i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza. Donazione di un libro della 
collana Agata Allegra, scritti dalla vicentina Maria Pia 
Morelli , o un libro della collana I cantastorie curata da La 
Piccionaia e basati su testi teatrali per ragazzi scritti da 
Titino Carrara, Carlo Presotto, Silvia Roncaglia, Sebastiano
Ruiz Mignone, Guido Quarzo. 
I libri adatti per i bambini della scuola primaria e 
secondaria.

50 22/11/2019 al 
23/11/2019

Palazzo  Costanti-
ni-  Palazzo  Cor-
dellina

Corso Nati per Leggere. Rete delle Biblioteche vicentine in 
collaborazione con la Biblioteca Bertoliana, corso di 
formazione per Volontari Nati per Leggere  riservato ai 
lettori volontari delle biblioteche vicentine che aderiscono a 
Nati per leggere. 

51 25/11/2019 Villaggio del Sole “Ad alta voce” Letture ad alta voce de  “Di che colore è un
bacio?” per bambini dai due agli otto anni

52 27/11/2019 Villa Tacchi “Ad  alta  voce”  Letture  ad  alta  voce  de  “Un  mondo  di
colori”A cura di Annarosa Favero, Daniela Maltauro e Maria
Grazia Cristino

53 27/11/2019 Riviera Berica “Ad alta voce” Letture ad alta voce de “Pronto, chi dorme?
“A cura di Gilda Spadini per bambini dai tre agli otto anni

54 27/11/2019 Anconetta PARENT COACHING: L’importanza delle emozioni nel rap-
porto genitori-figli. Cosa sono le emozioni? Perchè è impor-
tante riconoscerle e dare loro spazio e ascolto all’interno
della relazione genitore-figli? Come si fa a risultare efficaci?
a cura della Psicologa Roberta Brojanigo, incontro èrivolto
a genitori e insegnanti della scuola primaria

55 30/11/2019 Anconetta Leggo in musica. Leggo in musica è un'attività nata per par-
lare di musica e lettura e per farle entrare nel mondo dei
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bambini in modo immediato ed emozionante. Erika Pozzato
accompagnerà i bambini (e i loro genitori) alla scoperta del-
le relazioni che esistono tra questi  due mondi apparente-
mente inconciliabili. Ogni lettura sarà accompagnata da at-
tività musicali e la musica sarà vissuta attraverso la libera
improvvisazione e il movimento del corpo, la ripetizione di
suoni o ritmi accompagnati dal movimento del corpo. Incon-
tro per bambini da 2 a 3 anni.

56 04/12/2019 Villa Tacchi A Christmas Carol Incontro di lettura ad alta voce organiz-
zato dall'Associazione Aster Tre

57 11/12/2019 Villa Tacchi A Christmas Carol Incontro di lettura ad alta voce organiz-
zato dall'Associazione Aster Tre

58 Dal 09/12/2019 al 
23/12/2019

Palazzo  Costanti-
ni

Un libro per le feste. Mercatino di libri in biblioteca Bertolia-
na.  Il ricavato verrà utilizzato per comprare libri nuovi da 
mettere a disposizione dei lettori.

59 14/12/2019 Riviera Berica “Chi è passato di qui?”  lettura e un laboratorio a cura di 
Fattoria Didattica “Carlan Agnese” per bambini dai 5 agli 8 
anni.

60 16/12/2019 Anconetta “Ad alta voce” Letture ad alta voce de “Girotondo di racconti
"sulle tracce di Gianni Rodari" A cura di Maria Irene Didoni
ed Elena Dalla Valle, Per bambini dai 3 agli 8 anni assieme
ai genitori. 

61 17/12/2019 Villaggio del Sole “Ad alta voce” Letture ad alta voce de  “La cena di Natale”
con laboratorio natalizio. Per bambini dai 4 ai 9 anni.

62 20/12/2019 Villa Tacchi “Ad alta voce” Letture ad alta voce de “Io vorrei... un desi-
derio per Natale” a cura di Annarosa Favero, Maria Grazia
Cristino e Daniela Maltauro. Per bambini dai 5 agli 8 anni.

63 20/12/2019 Riviera Berica “Ad alta voce” Letture ad alta voce de “Orso ha una storia
da raccontare”  a cura di Gilda Spadini Con  piccolo labora-
torio a tema natalizio.Per bambini dai 5 agli 8 anni.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE INIZIATIVE CULTURALI:

La  spinta  verso  la  comunicazione  adottata  dall'attuale  CdA  ha  implicato  una  intensa  attività  di
aggiornamento delle modalità di  comunicazione,  attivata attraverso comunicati  stampa,  produzione di
materiali grafici per eventi, bibliografie e pubblicazione quotidiana (1/2 post al giorno) di informazioni sui
canali social (Facebook e Instagram) della biblioteca.

In particolare sono stati prodotti:

_ n. 55 comunicati stampa

_ n. 47 newsletter

_ n. 203 eventi inseriti nel sito internet della Biblioteca

_ n. 20 locandine / inviti per eventi culturali

_ n. 9 bibliografie
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_ n. 8 depliant

_ n. 3 serie di segnalibri

RISORSE UMANE

PERSONALE DIPENDENTE

Con riferimento all'esercizio 2019 occorre segnalare che è cessata per quiescenza una dipendente: un
livello C istruttore bibliotecario  di grande esperienza in ufficio catalogazione e ne è stata assunta un’altra
di pari livello dalla graduatoria a tempo indeterminato del 2010; è stata assegnata  in ufficio catalogazione
a sopperire la mancanza della dipendente in quiescenza. C’è stata inoltre una mobilità interna ad altro
settore del comune di un dipendente di livello D.

E’ ancora ad interim la figura del  il Direttore e  questo fatto rende più difficoltoso il funzionamento della
struttura specie in presenza di una notevole attività del Consiglio di Amministrazione.

L’amministrazione intende bandire una selezione sia per la copertura a tempo indeterminato della figura
del Direttore, sia un  nuovo concorso per istruttori bibliotecari al fine di assumere una figura di livello C per
le sedi decentrate.

A questa situazione precaria si sono aggiunte le prolungate assenze di personale legate a motivi di salute
e familiari  oltre ad una riduzione alla  metà dell’orario  di  una dipendente dell’Ufficio amministrativo in
procinto di essere trasferita anch’essa ad altro settore.

L’invecchiamento del personale, la cui età media è superiore ai 55 anni, comporta notevoli limitazioni
fisiche in una porzione che va facendosi consistente. Bisogna segnalare che tra queste fila sono sempre
più frequenti le assenze, anche lunghe, finalizzate all’assistenza di familiari anziani.

Ciò rende difficile la copertura dei servizi di distribuzione per la parte a magazzino che richiede molto
lavoro fisico in condizioni di temperatura non facili. Sarebbe necessario poter utilizzare la graduatoria di
livello B a tempo determinato esito del concorso del 2017 per assumere almeno un altro distributore.

Inoltre la situazione della Rete Urbana resta molto precaria. Chiusure temporanee delle sedi  decentrate
si sono verificate più volte per l'impossibilità di garantire la copertura dei servizi.

Il  ricorso  massiccio  al  volontariato  e  a  collaborazioni  occasionali/temporanee  non  compensa  la
contrazione  del  personale  dipendente,  infatti   sono  risorse  ad  elevato  turn-over,  non  hanno  profili
professionali specifici, e perciò non sono in grado di garantire la continuità del servizio.

Peraltro senza i volontari, perlomeno nelle attività più semplici, alcuni servizi non potrebbero rimanere
aperti (sala borse, emeroteca, centro informatico di Palazzo Costantini). Altri tipologie di volontari come
quelli  di servizio civile o stagisti dell'Università che hanno una formazione di base più specifica, 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. 

Disponibilità di Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
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personale

Addetti di ruolo (in Full 
Time Equivalent)

45,11 44,80 41,60 38,97 36,1 36,44

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

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

Addetti non di ruolo per 
orario serale Palazzo 
Costantini

////////// 0,43 0,61 0,55 0,75 0,87#

Addetti non di ruolo per 
Rete Urbana §

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

Totale addetti (in F.T.E.) 52,22 52,87 47,86 44,18 41,51 42,97

* comprende ufficio Coordinamento Polo Sbn Veneto (FTE 3).

# comprende personale serale e festivo Palazzo Costantini e sostituzioni del trasporto cittadino

§ personale apertura sedi di Riviera Berica e Anconetta

VOLONTARI

Premessa

Di seguito si analizzano le varie forme di volontariato di cui si è avvalsa l'Istituzione nel corso del 2019.  Si
potrà notare come complessivamente hanno operato presso la Bertoliana  67 persone per un totale di
12.088  ore  corrispondenti  a  poco  meno  di  6,5  lavoratori  a  tempo  pieno.  Si  tratta  di  un  apporto  di
partecipazione della cittadinanza alla vita della biblioteca di indubbio valore.

Si fa notare però come il lavoro di coordinamento di un numero così grande di persone, per frazioni di
orario disponibile quanto mai varie e discontinue, risulti un impegno non da poco per la biblioteca.

VOLONTARI AUSER

Durante  l’anno  hanno  operato,  a  seguito  di  apposita  convenzione,  volontari  a  tempo parziale  forniti
dall’associazione 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 e per la
presenza agli eventi ospitati a Palazzo Cordellina.  I servizi richiesti ai volontari Auser sono cresciuti nel
2019  del  4,24%  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

3.633

Sorveglianza mostre 3.935

STAGE UNIVERSITARI

N. ore Ente di appartenenza Settore
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75 Università di Padova. Facoltà Lettere 
filosofia. Storia 

Gestione Raccolte. Controlli donazioni

150 Università Ca' Foscari Venezia. Lettere Ufficio catalogazione. Catalogazione fondo 
Rosario Assunto 

150 Università di Verona Lingue per 
leditoria 

Gestione Raccolte. Controlli donazioni

Tot. 375

Nel dettaglio:

• Alberto La Notte . Università di Padova. Ufficio Gestione Raccolte. Controlli ed elenco libri fondo 

PCORD finalizzato allo scarto e al recupero catalografico.

• Matteo Siesto Università Ca' Foscari Venezia. Ufficio Catalogazione. Catalogazione del fondo 

Rosario Assunto.

• Chiara Bertezzolo. Università di Verona Ufficio Gestione Raccolte. Controlli ed elenco libri fondo 

PCORD finalizzato allo scarto e al recupero catalografico.

STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

E' continuata anche nel 2019 la disponibilità la Bertoliana ad ospitare le attività di alternanza scuola-
lavoro che, per legge, coinvolgono gli studenti degli istituti superiori  La disponibilità a ospitare e seguire i 
ragazzi è di molto diminuita nel 2019 per il cambiamento delle norme in corso d’anno e la conseguente 
difficoltà delle scuole di programmare gli stages.

N. 
studenti

N. ore Ente di appartenenza Settore

2 80 Liceo classico Pigafetta Rete urbana 

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.
L'esperienza si è riproposta anche nel 2019 con un aumento delle ore prestate dai volontari.

Numero giovani ospitati N. ore Ente di appartenenza Settore
11 605 Istituti superiori cittadini Rete Urbana
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 VOLONTARI SINGOLI

Nel corso del 2019 hanno operato in biblioteca 41 volontari per un totale di 3.460 ore complessive, pari a
1,84 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  e nelle letture ad alta voce rivolte ai bambini. In particolare 3 volontari hanno coadiuvato nella
sorveglianza di sale al pubblico, 9 volontari presso il Centro informatico di palazzo Costantini, 17 volontari
nel riordino delle raccolte documentarie nelle diverse sedi della biblioteca,  1 volontaria in catalogazione

antico per digitalizzazione fotografie, inventariazione album cartoline e fotografie sciolte.  

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Nel corso del 2019 l’attività amministrativa è continuata in modo sostenuto: sono state espletate n. 53
procedure di gara, che hanno riguardato gli approvvigionamenti più vari: dai computer, ai servizi sw  per la
rete provinciale, alle esternalizzazioni di servizi.

Le procedure di gara più importanti hanno riguardato:

- l’esternalizzazione della gestione delle sedi periferiche di Anconetta e Riviera Berica e dell’orario serale,
prefestivo e festivo di Palazzo Costantini; stante la continua carenza di personale a tempo indeterminato
si è reso necessario affidare in esterno i servizi suddetti, sempre sotto la supervisione della Bertoliana e
secondo le indicazioni di servizio comuni a tutte le biblioteche della rete cittadina e della rete provinciale
per quanto riguarda il servizio di prestito interbibliotecario;

- la gestione del servizio di assistenza alle quasi 300 biblioteche del Polo regionale del Veneto SBN VIA:
da ormai più di 20’anni l’organizzazione, la gestione e la supervisione di questo servizio è affidata dalla
Regione del Veneto alla Biblioteca Bertoliana che ne ha la responsabilità complessiva; la gestione però
tecnica, l’assistenza software e il call center è affidato dalla Bertoliana ad una ditta esterna che assicura
personale adeguatamente professionalizzato;

- la pulizia e lo sgombero della ex scuola media Giuriolo al fine della collocazione delle scaffalature di
nuova acquisizione; 

- l’acquisizione di scaffalature da collocare nella ex Scuola media Giuriolo dove verranno ospitate, in via
transitoria  fino  alla  sistemazione  della  Nuova  Bertoliana  che  sarà  collocata  presso  la  sede  dell’ex
Tribunale di Vicenza, parte delle collezioni oggi presenti nei magazzini di San Giacomo, segnatamente i
periodici che occupano il secondo piano dei magazzini;

- sgombero e pulizia di parte di palazzo Costantini in funzione dei lavori di sistemazione dei bagni e di
spostamento dell’area ragazzi.

In tutto sono stati gestiti 116 CIG (= codici identificativi di gara) molti dei quali riguardano gli abbonamenti
a periodici, e prodotte 98 determinazioni di spesa. 

Oltre alle gare occorre tenere presente che la Bertoliana effettua la gestione di un bilancio autonomo
almeno per la parte di finanziamento che riguarda i servizi bibliotecari dato che la forma organizzativa è
quella  dell’Istituzione.  Questo  significa  che  vengono  predisposti  il  bilancio  di  previsione  e  il  conto
consuntivo e che le spese non solo vengono previste ma anche liquidate e pagate. Questa attività, che
comporta anche la gestione della cassa economale, è molto delicata e impegnativa, e richiede l’impiego
di più di una persona.
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Particolarmente impegnativa da seguire negli ultimi anni è stata l’introduzione di sempre nuove norme
riguardanti la trasparenza amministrativa, le gare e la contabilità, per cui le procedure di lavoro subiscono
continue modifiche, le quali spesso consistono purtroppo in un appesantimento burocratico.

Le novità normative, che solitamente intervengono, giustamente, per assicurare maggiore trasparenza
all’attività della P.A. e prevedono uno stringente monitoraggio dei fatti amministrativi  ed una tempestiva
pubblicazione degli atti prodotti, richiedono, d’altra parte, una raccolta dati, un aggiornamento continuo
del sito che è diventato impegnativo in presenza di una riduzione di personale che pare inarrestabile,
anche per  il  fatto  che si  tratta  di  questioni  così  delicate,  così  specialistiche  che non consentono di
impegnare altro che personale a tempo indeterminato.

Nel corso del 2019, poi, una dipendente di livello C esperta di gare  in ME.PA. che lavorava in ufficio
amministrativo  è  stata  per  metà  tempo  assegnata  ad  altro  settore  bisognoso  di  personale  con  la
promessa dell’inserimento,  appena espletati  i  concorsi  per  livelli  C amministrativi,  di  altro  personale.
Intanto però anche su questo fronte è intervenuto un rallentamento dell’attività e il  restante personale
dell’ufficio che era già oberato prima si è dovuto accollare nuovo lavoro. In queste condizioni è inevitabile
che si lavori solo sulle emergenze.

SCOSTAMENTI DI BILANCIO

Scostamenti di bilancio 2019

Nel corso del 2019 non sono intervenuti ulteriori contributi da parte del Comune rispetto a quanto già
previsto nel bilancio di previsione.

Si segnala anche per il 2019  la mancata entrata di Euro 15.000,00 da parte della Provincia per acquisto
di  materiale bibliografico e,  soprattutto,   l’applicazione dell'avanzo di  euro 200.000,00 derivante dalle
minori uscite rilevate nel capitolo di gestione dell'ex Centro Servizi che è stato impiegato pper metà in
spesa corrente a beneficio dei servizi delle biblioteche di quartiere e per l’altra metà in conto capitale per
spese di investimento.

Tra gli scostamenti di bilancio intervenuti durante l’anno dispetto a quando rappresentato nel bilancio di
previsione, si segnalano le seguenti variazioni:

ENTRATE USCITE

Bilancio di previsione 2019                                                     
530.148,20

                                 

AVANZO APPLICATO 200.000,00 

Totale previsione 2019

730.148,20  730.148,20

Fpv riaccertamento 31.12.2018 410.615,37 120.041,10

Reimputazioni al 31.12.2018 290.574,27

Variazioni di bilancio approvate 
con delibera  CdA n. 20/2019 

ulteriore contributo per SBN da 

   15.000,00   15.000,00 
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Regione

Variazione di bilancio approvata 
con delibera Cda n. 28/2019

entrate per vendita libri e affitto 
sala Dalla Pozza palazzo 
Cordellina 

 

     1.203,20

     1.500,00

                       

      1.203,20

      1.500,00

Variazioni di bilancio approvata 
con delibera Cda n. 37/2019

entrate da vendite libri

e contributo da Rortary per lavori
di restauro 

      

    3.727,50     

    6.000,00

       

      3.727,50

      6.000,00

Variazioni di bilancio approvata 
con delibera presidenziale n. 
21/2019

entrate da vendite libri
     2.200,00        2.200,00

TOTALE PREVISIONI 
DEFINITIVE 

   1.170.394,27   1.170.394,27

Minori entrate rilevate con il 
Conto Consuntivo 2019

                                      

- 3.220,67 

Minori uscite rilevate con il Conto
Consuntivo 2019

                                    

- 14.169,57

TOTALE COMPLESSIVO  1.167.173,60 1.156.224,70   

Avanzo di competenza 2019  10.948,90     

TOTALE A PAREGGIO 1.167.173,60                             1.167.173,60  

Vicenza,  1 settembre  2020

   Il Direttore

 dott. Mauro Passarin
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