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PREMESSA

L’anno 2021, così come il 2020, ha imposto regole ferree per il contenimento e la prevenzione del
coronavirus, influenzando in modo significativo le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari; la
necessità di ridefinizione degli spazi di studio e letture per rispettare le misure di distanziamento
sociale (nelle sedi della Bertoliana ridotti al 50% fino a 14/10/2021) ha inevitabilmente inciso sui
dati statistici di tutti i servizi erogati.
Dopo i periodi di chiusura del 2020, che hanno implicato la necessità di dotarsi di dispositivi di
sicurezza e protocolli generali per contenere la possibile diffusione del virus all'interno delle sedi,
dal 7 gennaio 2021 tutti i servizi della biblioteca sono stati riaperti, comprese le sale studio.
Con rapidità la Bertoliana ha saputo adattarsi  alla nuova situazione: anche ridimensionati negli
spazi  e  nelle  modalità  di  erogazione,  i  servizi  delle  biblioteche  cittadine  hanno  continuato  a
svolgere un ruolo importante nel supportare la comunità di riferimento. 
C’è  stato  inevitabilmente  un  cambio  della  fruizione  dei  servizi,  non  più  disponibili  solo  nella
biblioteca  tradizionale,  intesa  come  collezione  di  libri,  ma  anche  da  remoto,  e  che  hanno
dimostrato che la biblioteca può diventare più presente e incisiva se capace di mantenere anche
virtualmente la connessione con la propria utenza.  Comunicare è diventato pertanto un servizio
essenziale, che la Bertoliana ha sviluppato usando gli strumenti social media e il website. 
Anche nel 2021 l’impegno è stato pertanto quello di puntare sul rafforzamento dei servizi on line
necessari a una crescita “nuova” della biblioteca. In questo senso lo sforzo dell’Istituzione è stato in
particolare indirizzato a: 
➔ promuovere le risorse digitali  ed ebook, impegnando maggiore budget per gli  acquisti e
licenze  di  ebook  e  sostenendo  il  prestito  di  e-book,  che  nella  Rete  Biblioteche  Vicentine  è
aumentato del 113,8% rispetto al 2019;
➔ incentivare  la  consulenza  on  line,  soprattutto  relativa  al  patrimonio  storico  e  antico,
fornendo agli utenti le risposte necessarie per agevolare la ricerca e bibliografie di riferimento;
➔ incentivare il servizio di Document Delivery, servizio di fornitura di documenti in formato
pdf, utile in quanto molti utenti dimostravano maggiori difficoltà a entrare in biblioteca oppure
avevano difficoltà negli spostamenti tra regioni; si è optato per ridurre i costi del servizio, cercando
di facilitare quanti necessitavano di documenti archivistici/manoscritti presenti solo nell’Istituzione
vicentina;
➔ istruire gli utenti all’utilizzo della piattaforma MLOL – Media Library OnLine, piattaforma di
prestito digitale a disposizione delle biblioteche italiane e che tra le altre cose fornisce un’edicola
digitale;
➔ accelerare  e  snellire  l’attività  amministrativa  e  contabile  mediante  l’adozione  della
piattaforma PAgoPa;
➔ aggiornamento quotidiano del sito internet, canali social, newsletter.
Nel  2021  è  stato  inoltre  atti vato  il  TriOpac,  un  sistema  che  permett e  agli  utenti  remoti  di
ricercare  contemporaneamente  sui  cataloghi  on  line  delle  Province  di  Padova,  Verona  e
Vicenza  e  di  richiedere  gratuitamente  a  presti to  un  libro  non  posseduto  nella  proprio  Rete
bibliotecaria.
Sperimentare nuovi servizi o rinnovare quelli tradizionali ha permesso ai bibliotecari di imparare e
affinare delle buone pratiche che ora stanno diventando delle modalità ordinarie di lavoro al fine di
offrire un servizio innovativo ma soprattutto di qualità per la propria utenza.
Come  indicato  nel  DUP  relativo  al  bilancio  2021-2023,  nel  corso  del  2021  l’Istituzione  ha
perseguito gli obiettivi strategici prefissati, sia quelli che rientrano prettamente nelle mission della
Biblioteca (relativi alla sua fisionomia di biblioteca storica, biblioteca di pubblica lettura, centro
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culturale), sia quelli relativi a più ampie progettualità, in particolare – come scritto – ampliare la
capacità di comunicazione per diffondere capillarmente le attività dell’Istituzione. 
Nel corso del 2021 si sono rafforzate collaborazioni importanti con enti, istituzioni,  associazioni e
realtà del territorio per attuare progetti culturali condivisi. In particolare, sono da sottolineare le
collaborazioni con:
- gli Amici della Bertoliana, accanto alla biblioteca in molte attività di valorizzazione del patrimonio
e quest’anno attivi per un importante progetto di crowdfunding a favore dell’allestimento di due
nuove sale della sede di Palazzo Costantini;
- il regista Giancarlo Marinelli, direttore del ciclo dei Classici dell’Olimpico, per l’organizzazione di
presentazione di libri nel periodo di organizzazione degli spettacoli;
-  il  Conservatorio di  musica Arrigo Pedrollo,  per l’organizzazione condivisa di  rassegne musicali
(Sabati Musicali, Fiori Musicali, M’illumino di meno);
-  Accademia  Olimpica,  Fondazione  di  Storia,  Fondazione  studi  Universitari,  Cisa,  Biblioteca
Internazionale La Vigna, per l’organizzazione di eventi e presentazione di libri;
- ENGIM, per la realizzazione di un murales nella sede di Laghetto;
- il Cinema Odeon, per la collaborazione a delle rassegne cinematografiche;
- il Comune di Marostica e i Circoli scacchistici di Vicenza e Marostica per la realizzazione di una
mostra e per la realizzazione di laboratori di scacchi per ragazzi;
- l’Associazione Guide turistiche di Vicenza, per la predisposizione di visite guidate;
- Lions Host Vicenza, che grazie al service del 2021 sosterrà la sponsorizzazione per il restauro della
vera da pozzo del chiostro di Palazzo San Giacomo;
- Rotary Club Vicenza Palladio, che ha donato alla Biblioteca  Bertoliana uno scanner planetario di
ultima generazione,  necessario   a  sostenere i  progetti di  digitalizzazione di  documenti antichi,
fragili e di grande formato della civica vicentina;
-  Midori,  Associazione  Donna  chiama  Donna,  Fondazione  Zoè,  Italia  Nostra,  per  sostenere
progettualità condivise con queste associazioni;
- lettori volontari, per letture ad alta voce nelle sedi della Biblioteca.
Seguono i dati di dettaglio.
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LE SEDI

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 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 complessità degli inteventi che sarebbero necessari. 
L’emergenza COVID19 ha sottolineato d’altra parte l’importanza degli spazi esterni delle sedi per
ospitare eventi all’aperto che rendessero più sicura la partecipazione. Per favorire l’uso di questi
spazi da parte degli utenti, la biblioteca si è dotata di arredi da esterno per offrire postazioni di
lettura o di ritrovo all’aperto.
Per quanto riguarda gli interventi eseguiti si segnalano i seguenti: 
Palazzo Cordellina:  il Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni del Comune di Vicenza ha disposto i
seguenti interventi di manutenzione straordinaria a Palazzo Cordellina:
-sostituzione di due UPS e contratto di manutenzione quinquennale;
-riparazione del sistema di apertura elettrica del portone di ingresso;
-ceratura del portone di ingresso;
-sostituzione dei due climatizzatori nella sala server (sottotetto)
-messa in sicurezza (intervento di minima) delle passerelle per accedere nei locali tecnici interrati;
-manutenzione straordinaria a seguito di guasti all’impianto antincendio;
-manutenzione straordinaria dell’ascensore a seguito di revisione biennale.
Palazzo San Giacomo: a febbraio 2021 l’Ufficio Consulenza è stato spostato all’inizio della sala
Giuridica mentre l’Ufficio ILL ha preso il posto dell’Ufficio Consulenza: la nuova disposizione degli
uffici è maggiormente favorevole  per il servizio al pubblico e per la collaborazione tra l’ufficio ILL  e
la Consulenza.
Per rendere più fruibile da parte degli utenti il giardino del chiostro interno, nella bella stagione
sono stati acquistati degli arredi da esterno creando dei “salottini” all’aperto.
Nel corso del 2021 è stato redatto il rilievo e il progetto architettonico di restauro della vera da
pozzo del chiostro seicentesco del Palazzo e messa in atto, in collaborazione con il settore LLPP del
Comune,  la  procedura  amministrativa  per  la  sua  sponsorizzazione;  con  approvazione
dell’intervento  da  parte  della  Soprintendenza competente,  il  restauro  sarà  sostenuto  da  Lions
Vicenza a inizio 2023.
Anche per Palazzo San Giacomo, da gennaio 2021 la gestione tecnica di tutti gli impianti compete
ad Amcps.
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,  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.
Nel 2021, in attesa del completamento dei lavori per la predisposizione per impianto antincendio e
antintrusione,  coordinati dal  settore  Lavori  Pubblici  del  Comune,  si  è  proceduto a  un  parziale
spostamento  della  sezione  periodici  di  Palazzo  San  Giacomo presso  la  ex  scuola  Giuriolo,  per
reperire  circa  200  metri  lineari  di  scaffalatura  assolutamente  necessari  a   rispondere,  almeno
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parzialmente, alla necessità di collocare il materiale di recente acquisizione, sia tramite acquisto
che dono.
Biblioteca di  Palazzo Costantini:  A marzo 2021 si sono conclusi i lavori di rifacimento dei bagni
degli utenti a Palazzo Costantini, con l’aggiunta di un bagno a misura di bambino in previsione del
rifacimento dell’area bambini e ragazzi in fase di progettazione. Contestualmente è stato rifatto il
terrazzo prospiciente l’area bambini e ragazzi e ri-tinteggiate le due stanze di questa sezione. E’
proseguita la progettazione dell’area bambini e ragazzi e l’Associazione Amici della Bertoliana con il
sostegno organizzativo della Banca delle Terre Venete e l’affiancamento della biblioteca Bertoliana,
ha lanciato una fortunata campagna di  crowdfunding sulla piattaforma Ginger per l’acquisto di
attrezzature elettroniche e video al fine di  dotare quest’area di attrezzatura tecnologica avanzata.
Sono stati raccolti 12.600€ che nel  corso del  2022,  una volta  completata  la  gara  per  l’arredo,
permetteranno di offrire ai più piccoli uno spazio adeguato alle esigenze attuali. Per rendere più
accogliente  il  cortile  del  palazzo,  sono  state  acquistate  due  panchine  in  ghisa  per  favorire  lo
stazionamento all’aperto degli studenti che hanno ripreso ad affollare le sale studio.
Biblioteca di  Laghetto:  la nuova sede,  dotata di  un grande spazio all’aperto utile per eventi e
letture estive, è molto apprezzata dall’utenza. Continua a presentare però una serie di problemi di
funzionamento:  difettosa  chiusura  delle  porte  antincendio  che  isolano  la  biblioteca  e  il  suo
patrimonio da aree di pertinenza circoscrizionale e aperte al pubblico; pendenza insufficiente delle
tubature dell’impianto di raffrescamento che hanno portato a una copiosa perdita d’acqua che ha
rovinato parte della raccolta libraria in esposizione. 
Biblioteca di Villa Tacchi:  Anche questa sede, spaziosa, ben organizzata e collocata in posizione
strategica nel  quartiere di  Pio  X,  fornisce un servizio  di  grande impatto sull’utenza della  zona.
Dotata di grande spazio esterno, è stata dotata nel 2021 di nuovi tavolini  e sedie pieghevoli da
esterno per la lettura dei giornali e l’organizzazione di letture ad alta voce nel parco che circonda la
biblioteca.                                                                                                                
Biblioteca di Riviera Berica:  la sede, collocata nella ex Scuola "Fogazzaro", presenta una critica
situazione statica dello stabile: da due anni due sale della biblioteca sono precluse al pubblico. Tale
situazione ha reso impossibile  per la ditta Telemar posizionare un’antenna sulla sommità dello
stabile, rendendo impossibile per gli utenti avvalersi del servizio wifi che è invece garantito in tutte
le altre sedi. Questa sede rientra tra le proposte di immobili  che il Comune di Vicenza intende
riqualificare con i fondi PNRR. 
Biblioteca di Villaggio del Sole: resta la sede più carente dal punto di vista dell’inadeguatezza degli
spazi, della portata delle solette, della vetustà e degrado della struttura parrocchiale che la ospita.
Nel corso del 2021 sono stati fatti dei sopralluoghi al  Mercato nuovo per individuare nei corpi
esterni prospicienti il parcheggio degli spazi da ristrutturare per ospitare una nuova biblioteca.  
Una convenzione con la parrocchia ha consentito nel 2021 di disporre del piccolo giardino esterno
al fine di ospitare all’aperto le attività di promozione della lettura. A tal fine sono stati acquistati dei
tavolini e delle sedie pieghevoli, da esterno nonché una tenda parasole.
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IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO

DOTAZIONE DOCUMENTARIA

La tabella che segue riporta le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2021 nel patrimonio
documentario ed  effettua  una  comparazione  con  i  corrispondenti  dati  del  2019 e 2020.  Il
patrimonio della sede di Palazzo S. Giacomo è orientato ai servizi di studio, ricerca, conservazione.
Tutte le altre sedi,  di pubblica lettura, sono invece maggiormente orientate ai servizi di pubblica
lettura.
 

POSSEDUTO CATALOGATO 2019 2020 2021

 S. Giacomo 
 catalogato 

362.050
(di cui 73.844
libri antichi)

373.956
(di cui 75.154
libri antichi)

390.017
(di cui 76.170
libri antichi)

 Rete Urbana 
catalogato 130.164 133.655 137.512

Totale patrimonio catalogato 492.214 507.611 527.529

Stima del patrimonio NON ancora 
catalogato su supporto elettronico 68.040 60.717

Patrimonio totale 575.651 588.246 

POSSEDUTO BIBLIOTECA STORICA
(CATALOGATO in SBN)

2020 2021

 TESTI A STAMPA PUBBLICATI FINO AL 1830 75.154 76.167 
DOCUMENTI CARTOGRAFICI 892 899

DOCUMENTI GRAFICO-ICONICI (fotografie)  11.879 18.128 

DOCUMENTI MUSICALI A STAMPA 2.714 2.730
TESI DI LAUREA E/O ALTRO MATERIALE DI 
LETTERATURA GRIGIA

1.097 1.135

POSSEDUTO MANOSCRITTI E ARCHIVI
(CATALOGATI SU ALTRI PORTALI )

2020 2021

Manoscritti  presenti  in  NBM  (Nuova
biblioteca Manoscritta)

2.961 
(posseduti 3.619)

3135 
(posseduti 3.619)

Archivi presenti nel Portale Archistico 170  
(posseduti  222;  3.600
ml) 

184 
(posseduti 229; 3.602
ml)

Oltre al patrimonio catalogato (perlopiù documenti a stampa) bisogna tenere conto del patrimonio
non catalogato,  situazione  comune alle biblioteche storiche che hanno raccolte ampie. Da anni
ormai è in corso un lavoro di recupero del pregresso che ha l’obiettivo di inserire i dati nel catalogo
elettronico così da rendere i documenti disponibili. L’attività di recupero del pregresso iniziata nel
2004 è stata portata avanti inizialmente con finanziamenti specifici concessi da Cariverona e dalla
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Regione Veneto ed è poi  proseguito negli  anni  con il  contributo determinante dei  volontari  di
servizio civile.

DOCUMENTI NON ANCORA CATALOGATI SU SUPPORTO
ELETTRONICO

2020 2021

Documenti fotografici non presenti a catalogo Circa 19.000 ca. 12.750

Musica manoscritta 1.840 1.840

Materiale  grafico (stampe,  carte  geografiche,  manifesti,
cartoline, ecc.) non presente a catalogo 

Circa 10.700 ca. 10.700

Documenti a stampa non presenti a catalogo (opuscoli CC
e DD, libri a stampa stanze X, Y, Z) STIMA

26.500 20.500

Donazioni accolte ma non ancora catalogate Circa 10.000 ca. 10.000

Totale ca. 68.040 ca. 55.790

Di seguito i dati relativi alle accessioni librarie (per acquisto e dono) dell’ultimo triennio:

ACCESSIONI/DE-ACCESSIONI Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Sede di San Giacomo: Nuove accessioni 
(acquisti e doni) 5.788 4.365 5.156

Sedi di pubblica lettura: Nuove accessioni 
(acquisti e doni) 3.269 2.526 3.869

Totale accessioni 9.057 6.891 9.025
De-accessioni Rete Urbana 3.482 0 3.253
De-accessioni Palazzo San Giacomo 0 0 0
Variazione patrimonio
n. documenti totali 5.765 6.891 5.772

Per quanto riguarda le de-accessioni, nel 2021 si è arrivati alla sdemanializzazione delle raccolte
della  sede  di  Anconetta con  lo  scarto  del  materiale  superato  e  non  utilizzato  nell'ambito  del
progetto di recupero nel catalogo informatizzato. Inoltre con andamento ordinario, è stato operato
lo scarto in tutte le sedi della Rete Urbana. Tutti gli elenchi sono stati sottoposti a parere, positivo,
della Soprintendenza dei beni archivistici e librari.

PERIODICI 
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. Dall’altro la Biblioteca accede all’Edicola MLOL, che consente agli iscritti della Rete
delle biblioteche Vicentine la consultazione on line di 7.324 riviste. 

2019 2020 2021

Sede centrale Periodici 132 130 135

Quotidiani 22 18 17
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Periodici in dono o deposito legale 70 52 46

Rete Urbana Periodici 55 55 54

Quotidiani 12 12 11

N.  totale  titoli
correnti

291 267 263

DONAZIONI 
Le maggiori donazioni pervenute alla Bertoliana nel 2021sono:

Donatore Tipologia materiale
Donazione Italo Francesco Baldo n. 1 documento (fotocopia da microfilm di un

manoscritto)
Donazione Caterina Tabelli n. 1 documento (videoscritto con capitoli di

Una maschia gioventù di V. Scapin)
Donazione Martino Montagna n.  3  documenti  (1  periodico  e  2  ritagli  di

giornale)
Donazione Mario Mentaschi n. 55 lettere a Cecilia Porto Barbaran Scroffa + 2

pubblicazioni a stampa
Donazione Jean-Jacques Marchand n.  176  carte  Giacomo  Zanella  (lettere,

manoscritti, documenti di famiglia, opuscoli)
Donazione Giorgio Peretti n. 5 incisioni all'acquaforte; n. 2 matrici in 

rame incise all'acquaforte con scene 
dell'Orlando Furioso; n.  8 incisioni 
all'acquaforte e 28 poesie; n. 7 linoleografie;
n. 2 cartelle di disegni; n. 1 dipinto ad olio  
di Attilo Marcolli; n. 4 dipinti ad olio di 
Giorgio Peretti 

Donazione Mario Giulianati n. 5 agende e 2 faldoni; n. 4 brevi scritti a
firma M. Giulianati; n. 49 manifesti
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RISORSE UMANE 

PERSONALE DIPENDENTE

A ottobre 2021 è stata attivata la mobilità di un D amministrativo da altro settore comunale in
sostituzione di una dipendente dell’ufficio amministrativo passata al settore anagrafe. La situazione
dell’ufficio amministrativo, che ha in previsione il pensionamento di due dipendenti  entro metà
2022, appare uno dei punti più critici per l’Istituzione, in quanto renderà impossibile l’autonomia
gestionale della biblioteca. Altri settori carenti sono le biblioteche della rete Urbana (due sedi sono
esternalizzate  e  una terza  per  una parte  dell’orario)  e  la  gestione  dei  magazzini  di  Palazzo  S.
Giacomo che sconterà nel 2022 il pensionamento di due esecutore di biblioteca.
Il ricorso al volontariato e a collaborazioni occasionali/temporanee garantisce l’apertura di alcuni
servizi (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 importanti per sostenere attività ordinarie e fondamentali per garantire il
funzionamento dell’Istituzione quali: catalogazione di doni, bonifica del pregresso, recupero nel
catalogo elettronico di documenti antichi ancora rintracciabili solo con il catalogo cartaceo.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO N. OPERATORI
al 31.12.2021

N. FTE
al 31.12.2021

Tot. Liv. A 1 1

Tot. Liv. B 12 11,50

Tot. Liv. C 18 16,90

Tot. Liv. D 8 6,83*

Dirigenti 1 1

TOTALE PERSONALE DI RUOLO 40 37,23
* Nel 2021 un D ha iniziato effettivamente il lavoro da metà dicembre 2021

Disponibilità di 
personale

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019 Anno 2020 Anno 2021

Addetti di ruolo (in 
Full Time Equivalent) 45,11 44,80 41,60 38,97 36,1 36,44 36,26 37,23

Addetti non di ruolo  
FTE per progetti 3,26 3,00 1,87 2,66 2,66 3,66 3 3

Addetti non di ruolo 
per orario serale 
Palazzo Costantini **

///////// 0,43 0,61 0,55 0,75 0,87# 0,68* 0,68**

Addetti non di ruolo 
per Rete Urbana ***

///////// 1,08 2 2 2 2 1,78* 1,78**

Totale addetti (in 
F.T.E.)

52,22 52,87 47,86 44,18 41,51 42,97 41,72 42,69

* 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
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Nel 2021 sono stati presenti in Bertoliana 10 volontari di servizio civile che hanno preso servizio il
24 giugno 2020; il loro servizio si è concluso a giugno 2021.
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.
Questi gli incarichi dei volontari:
Michele Morbin – OLP: Paolo Mazzolani – Promozione della circolazione e del prestito fra le diverse
sedi della Biblioteca Bertoliana.
Luca Allegro – OLP: Mattea Gazzola - Promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico.
Ilaria Schiavo  – OLP: Annalisa Gonzati – Bonifica e catalogazione di fondi librari moderni.
Martina Simbula - OLP: Annalisa Gonzati – Bonifica e catalogazione di fondi librari moderni.
Giovanni Tonello – OLP: Laura Sbicego – Promozione e valorizzazione del patrimonio antico.
Melissa De Petre – OLP: Laura Sbicego – Promozione e valorizzazione del patrimonio antico.
Carlo Alberto Magri – OLP: Laura Sbicego - Promozione e valorizzazione del patrimonio antico.
Luamba  Mponi  Maraviglia  –  OLP:  Lucia  Tomba –  Promozione della  lettura nelle  biblioteche di
quartiere.
Matteo Principato – OLP: Marta De Rugna – Promozione della lettura nelle biblioteche di quartiere.
Chiara  Carollo  –  OLP:  Chiara  Peruffo  –  Organizzazione  e  promozione  delle  attività  culturali  di
Palazzo

VOLONTARI 
La Bertoliana nel 2021 si è avvalsa complessivamente dell’apporto di 118 volontari e stagisti per un
totale di 9.451 ore di servizio corrispondenti a 5,05 full time equivalent. La presenza di volontari in
biblioteca è sicuramente segno importante di un riconoscimento e di un radicamento nel territorio
che sta crescendo. Dall’altro evidenzia la necessità di sopperire con il volontariato a una serie di
attività che altrimenti la Bertoliana, con l’attuale personale, non sarebbe più in grado di gestire. Va
inoltre precisato che la gestione dei volontari implica un impegnativo lavoro di coordinamento:
avvalersi  di  risorse  così  variegate,  non  formate  e  di  breve  durata  necessita  di  un  controllo
quotidiano da parte del personale interno.
In analisi hanno dato il loro apporto:
- 11 volontari Auser in convenzione, che hanno prestato 2.391,5 ore complessive per sorveglianza
sale e attività culturali di Palazzo Cordellina;
- 30 volontari singoli che  hanno offerto 3.610, 5 ore di servizio distribuito tra la sorveglianza delle
sale, gli interventi di riordino delle raccolte librarie, di catalogazione e controlli  delle donazioni,
dell’assistenza informatica all’utenza svantaggiata;
- 60 giovani volontari , legati ai Giovani Democratici e a Esperienze Forti, hanno offerto 2.206 ore
per sorveglianza sale e attività di spostamento di parti delle raccolte di Palazzo San Giacomo;
-  7  tirocini  universitari  e  9  studenti  in  alternanza  (PTCO)  per  un  totale  di  1.143  ore  inseriti
soprattutto in attività di riordino delle raccolte librarie;
-  1  lavoratore  in  sostituzione  di  pena,  100  ore,  che  si  è  affiancato  agli  altri  volontari  negli
spostamenti di periodici da Palazzo San Giacomo alla ex Giuriolo.

Analisi delle tipologie di volontari diverse dai volontari singoli:
VOLONTARI AUSER:  Nel  2021   i  servizi  hanno  visto  l’associazione  Auser  riprendere  la  propria
disponibilità a partire dal mese di aprile (in precedenza il rischio pandemico aveva tenuto lontani i
volontari, tutti anziani) e le attività culturali in presenza sono potute iniziare solo dal mese di luglio.
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Questo  ha  ridimensionato  la  presenza  di  questi  volontari  anche  se  il  trend  è  decisamente  in
ripresa.

Funzione Numero volontari Numero ore
Sorveglianza sale 

11
2.012

Sorveglianza mostre/ attività culturali 379,5

STAGE UNIVERSITARI E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: Nel 2021 sono ripresi sia i tirocini universitari curriculari che
le esperienze di alternanza scuola lavoro (PTCO) e la Bertoliana ha offerto il proprio supporto sia
alle  università  che  agli  istituti superiori  nel  percorso  formativo  degli  studenti rivolto  anche  al
mondo del lavoro.

Stage universitari
Numero N. ore Ente di appartenenza Settore

1 150 Università Ca' Foscari Venezia. Antico: catalogazione manoscritti
1 100 Università Ca' Foscari Venezia Gestione Raccolte: controllo donazioni 
1 50 Università Ca' Foscari Venezia. Riviera Berica riordino
1 150 Università Ca' Foscari Venezia. Catalogazione: materiale moderno
1 75 Università di Padova Catalogazione: materiale moderno
1 75 Università di Verona Palazzo Costantini 
1 150 Università di Padova Catalogazione: materiale moderno
7 750

Alternanza scuola-lavoro (PCTO)
Numero N. ore Ente di appartenenza Settore

8 403 Istituti superiori cittadini Palazzo San Giacomo e sedi
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 2021,  e hanno aderito 37 studenti:

Numero giovani ospitati N. ore Ente di appartenenza Settore
7 556 Istituti superiori cittadini Rete Urbana
30 1.420 Istituti superiori cittadini Palazzo San Giacomo
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I SERVIZI 

COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA

RBV, La Rete provinciale 
La Rete Biblioteche Vicentine, rete geografica di cooperazione, garantisce agli utenti della Città di
Vicenza  di  attingere  attraverso  un  unico  portale  di  servizi  on-line  al  prestito  gratuito  delle
pubblicazioni  possedute  complessivamente  dalle  biblioteche  di  94  comuni  della  provincia  di
Vicenza, 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.
L'attuale catalogo offre 1.584.028 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.
Nei dati di servizio della Rete Biblioteche Vicentine si riscontra lo stesso andamento in  parziale
recupero riscontrato a livello cittadino. Similmente in questo contesto a calare maggiormente è il
prestito locale erogato dalle singole biblioteche con il proprio patrimonio, viste le restrizioni nella
possibilità di scelta direttamente allo scaffale aperto.  Sono stati penalizzati quindi quegli  utenti
poco pratici nell’uso del catalogo on line che facevano richiesta direttamente in biblioteca. Mentre
molto contenuto è il calo del prestito interbibliotecario e in corrispondenza si può notare come le
prenotazioni  on  line  effettuate  dagli  utenti  siano  calate  pochissimo.  Si  nota  comunque  una
flessione negativa nel  numero degli  utenti attivi,  di  coloro cioè che nel  corso dell’anno hanno
usufruito di almeno un prestito e 
La 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. 
I dati 2021 della Rete Biblioteche Vicentine sono i seguenti:

2018 2019 2020 2021 Variazione %

Popolazione provincia di 
Vicenza

863.204 862.418 850.379 854.962 0,54%

Popolazione servita da RBV //////// 815.617 812.683 817.367 0,58%

Comuni aderenti 92 92 92 94

Prestiti locali  1.372.595 1.410.021 873.577 1.001.265 +14,62%

Interprestiti 363.050 397.564 339.682 416.471 +22,6%

Utenti Iscritti 443.874 460.969 465.225 470.556 +1,15%
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Utenti attivi (con almeno un 
movimento di prestito)

  94.551 93.806 69.011 64.431 -6,64%

Nuovi utenti (iscritti nell’anno)   11.235 10.947 4.827 6674 +38,26-%

Prenotazioni effettuate dagli 
operatori 

168.257 173.318 126.196 134.119 +6,28%

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

 299.917 339.190 331.928 413.664 +24,62%

Notizie a catalogo di comuni 
aderenti a RBV

//////// 1.454.166 1.589.698 1.584.028

Notizie a catalogo di 
biblioteche specialistiche 
vicentine

//////// 126.275 128.447 130.094

Il Polo Regionale Veneto SBN VIA
Da ormai  30  anni  all’Istituzione  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. 
Attraverso l'adesione al Polo regionale del Veneto, l'istituzione Bertoliana partecipa alla più vasta
rete del Servizio bibliotecario nazionale (SBN). In questo modo offre ai propri utenti l'accesso alle
risorse documentarie di  una rete che ha in questo momento ha superato le 6.650 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 specialmente conservative.
Nel quadro sintetico che segue sono riportate le informazioni salienti per comprendere il ruolo di
questo struttura di cooperazione:

SBN Servizio Bibliotecario Nazionale: 
la  rete  delle  biblioteche italiane promossa dal  Ministero per  i
Beni e le Attività Culturali  con la cooperazione delle Regioni e
dell'Università

Polo regionale del  Veneto SBN
VIA

Struttura  tecnica  e  informatica  che  collega  304  biblioteche
venete; titolare e gestore: Regione del Veneto
Primo polo del  Servizio Bibliotecario Nazionale per numero di
biblioteche attive nel catalogo unico nazionale Indice SBN

Biblioteche  venete  collegate
suddivise per provincia

Provincia di Treviso: 129
Città metropolitana di Venezia: 80
Provincia di Belluno: 65
Provincia di Vicenza: 21
Provincia di Verona: 3
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Provincia di Padova: 6

Totale popolazione dei  comuni
aderenti al Polo

Oltre 2.618.500 (al 31/12/2019)

Bibliotecari abilitati a lavorare Oltre 1.000

Utenti iscritti al Polo 569.447

Titoli  (libri  moderni,  libri
antichi,  DVD,  audiolibri,
compact  disc,   grafica,
cartografia)  complessivamente
disponibili  per  consultazione e
prestito 

2.767.185

Copie  complessivamente
disponibili  (ogni  titolo  può
essere  presente  in  più  copie
presso diverse biblioteche)

6.161.705

Attività  svolte  dal
Coordinamento di Polo a favore
delle biblioteche aderenti 

- Assistenza tecnico-biblioteconomica via telefono e via e-mail:
lun.-ven. 9-18.30 (orario continuato); sab. 9-12
Per il periodo 1 gen.-13 dic. 2021: 
Tel. ricevute = 1.667 / Tel. effettuate = 498
E-mail ricevute = 7.203 / E-mail inviate = 4.095
- Aggiornamento del personale bibliotecario in presenza e/o a
distanza (via telefono o piattaforma virtuale Zoom/Meet/Teams,
individuale o a gruppi anche tramite webinar) 
-  Attività  di  consulenza  per  la  Regione  del  Veneto  per
implementazioni  e  aggiornamenti del  software  gestionale,  del
catalogo online e dell’APP,  nel  caso di  richiesta di  adesione di
nuove  biblioteche,  nell’ambito  del  Progetto  di  Misurazione  e
Valutazione dei servizi bibliotecari veneti e del Portale regionale
della Cultura, nei rapporti con l’Istituto Centrale per il Catalogo
Unico  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  per  il
Turismo (ICCU)
- Configurazione del software con parametri personalizzati per la
gestione dei servizi delle biblioteche, assistenza nell'attivazione
di nuove modalità di servizio informatizzate per es. la gestione
tramite RFID (microchip) o le postazioni di autoprestito
-  Monitoraggio  dello  stato  del  catalogo  del  Polo,  correzioni
puntuali e massive dei dati scorretti o duplicati, relazioni con gli
altri Poli  in SBN; aggiornamento dei bibliotecari sulle regole di
catalogazione nazionali 
- Monitoraggio del buon funzionamento del software e della rete
regionale  e  invio  segnalazioni  ai  tecnici  in  caso  di
malfunzionamenti 
- Aggiornamento del catalogo online e della pagina Facebook del
Polo con proposte di lettura
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Nel corso degli anni il Polo regionale ha di molto ampliato il numero delle biblioteche aderenti:
attivato nel 1990 nei primi anni ha visto l’adesione delle più importanti biblioteche storiche del
Veneto; successivamente, nel 2007, con l’acquisizione di un nuovo sw, al polo hanno aderito via via
sempre più biblioteche di pubblica lettura come indicato qui sotto:

Biblioteche 2007
(anno di acquisizione
del nuovo sw)

2019 2020 2021

Belluno 6 66 66 66

Padova 1 2 2 5

Treviso 17 127 127 129

Venezia 3 78 78 78

Vicenza 10 20 21 21

Verona 1 4 4 4

Tot. 38 297 298 303

Il  Coordinamento  di  Polo  ha  sostenuto  l’entrata  in  Polo  di  sei  nuove  biblioteche  operando  le
necessarie  analisi  riguardo  il  riversamento  di  eventuali  cataloghi  pregressi,  occupandosi  della
formazione del  personale per l’utilizzo del  software adottato dal  Polo, effettuando sopralluoghi
necessari  a  valutare  insieme ai  bibliotecari  di  ruolo  le  scelte  gestionali  migliori  in  ordine  alla
collocazione dei documenti o ai dati da riversare effettivamente.
Particolare attenzione è stata dedicata all’aggiornamento dei bibliotecari del Polo sulle operazioni
di catalogazione del patrimonio posseduto e delle nuove acquisizioni, tramite un ciclo di webinar
su piattaforma Zoom. 
Va messo in evidenza che tutte queste attività, dal punto di vista economico, sono 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 2020 e 2021 è continuata ad aumentare, in ragione delle nuove
acquisizioni delle biblioteche e in parte anche del recupero del pregresso.
Il  patrimonio  catalogato  a  disposizione  degli  utenti del  Polo  regionale  a  fine  2021  era  pari  a
2.714.945  notizie bibliografiche e  6.022.902 documenti  (di un libro possono essere presenti più
copie in diverse biblioteche o anche nella medesima biblioteca),  con un incremento di 162.247
inventari  rispetto  all’anno  precedente.  La  gran  parte  dei  documenti  posseduti  dal  Polo  è
rappresentata da pubblicazioni a stampa moderne (92,7%). Risultavano inoltre a catalogo 186.797
inventari di pubblicazioni antiche (rispetto ai 178.704 inventari a fine 2020) e 255.522 inventari
(rispetto ai 239.295 inventari dell'anno precedente) assegnati ad altre tipologie di materiali, tra le
quali  registrazioni musicali  e non, video, documenti grafici e cartografici, per i  quali  emerge un
aumento percentualmente più significativo rispetto a quello dell'anno precedente.
Lo sforzo quindi di rendere disponibili sempre più documenti per gli  utenti è costante da parte
delle biblioteche del Polo, sia che si tratti di nuovi acquisti sia che si tratti di recuperi di documenti
non catalogati o presenti solo in cataloghi cartacei. 
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Il  patrimonio  catalogato  del  Polo  è  rappresentativo  delle  tipologie  di  biblioteche  che  lo
costituiscono ossia delle biblioteche di pubblica lettura che sono il 67% delle biblioteche aderenti
al polo. Il patrimonio è quindi in gran parte moderno. 
L'anagrafica utenti del Polo regionale del Veneto conta oggi  569.447 iscritti, tra persone fisiche,
enti  ed  istituzioni.  I  movimenti di  prestito  registrati  nel  2021  sono  stati  1.081.165, in  ripresa
rispetto all'anno precedente (a fine 2020 risultavano per l'anno 841.015 movimenti), durante il
quale le biblioteche erano state chiuse al pubblico per lunghi periodi per fronteggiare l'epidemia
da Coronavirus. 
Nel  corso del  2021 le  biblioteche hanno potuto riattivare gradualmente i  servizi  al  pubblico e
riaprire le proprie sedi per la fruizione degli spazi, nel rispetto delle misure anti-contagio da COVID-
19.
I servizi di consegna e restituzione delle risorse prese a prestito (libri, ma anche DVD, audiolibri,
ecc.) sono stati i primi ad essere riattivati con modalità su appuntamento. Successivamente sono
state  riaperte  le  sale  studio  con  gestione  su  prenotazione  dei  posti  disponibili  e,  sempre
garantendo un accesso contingentato e con obbligo del green pass per gli utenti di più di 12 anni e
non esenti per motivi di salute, è stato possibile permettere di nuovo la consultazione dei libri a
scaffale, dei quotidiani e delle riviste, il servizio di consulenza in presenza, la partecipazione alle
attività di promozione alla lettura.
Il  Coordinamento  di  Polo  ha  supportato  le  biblioteche  occupandosi  dell’attivazione  e
personalizzazione  di  nuove  funzionalità  del  software,  appositamente  richieste  alla  ditta
sviluppatrice,  e  della  formazione dei  bibliotecari  sull'uso.  Nello  specifico sono state  attivate  le
funzioni per la gestione automatica del periodo di sospensione dal prestito – coincidente con i
giorni di quarantena precauzionale anti diffusione del Coronavirus – per tutti i libri restituiti alle
biblioteche dagli utenti, di modo da poter registrare che non fossero più a carico di chi li aveva
presi a prestito e che non venissero prenotati durante il periodo di quarantena. Inoltre sono stati
attivati il servizio di prenotazione dal portale online degli appuntamenti in biblioteca (per il posto
in  sala  studio,  per  il  ritiro  dei  libri  prenotati  e  la  restituzione,  per  l’accesso  ai  locali)  e  di
autoregistrazione  dal  portale  online  degli  utenti  ancora  non  iscritti.  E'  stata  inoltre  attivata
l'integrazione con la piattaforma regionale MyID per consentire agli utenti di accedere ai servizi del
portale online delle biblioteche tramite credenziali SPID/CIE. 
I bibliotecari sono stati formati sulle funzioni per la pubblicazione sul portale online di vetrine dei
nuovi titoli acquisiti a catalogo, di ricerche con parametri preimpostati, di collegamenti a base dati
e piattaforme esterne. Il Coordinamento ha anche curato la pubblicazione costante di proposte di
lettura sul portale e sulla pagina Facebook del Polo regionale e ha risposto alla numerose richieste
di assistenza degli utenti per la fruizione del prestito di ebook e audiolibri digitali via computer,
tablet o smartphone, con le applicazioni dedicate. Sono state anche riviste in termini di efficienza
ed usabilità le APP collegate al catalogo online delle biblioteche. Per questo la ditta si è avvalsa
della costante collaborazione del Coordinamento del Polo. 
Tra  il  2021  e  la  prima  parte  del  2022  le  biblioteche  sono  quindi  tornate  gradualmente  alla
situazione  pre-Covid  in  termini  di  servizi  erogati  agli  utenti  e  accesso  agli  spazi  e  sono  stati
potenziati  ulteriormente  i  servizi  digitali,  come  il  prestito  di  ebook,  la  comunicazione  social,
l’autoiscrizione online per i nuovi utenti e l’accesso via SPID/CIE. 
Si è riscontrato però che sono stati soprattutto gli utenti iscritti da tempo e già fidelizzati ad avere
ricominciato a frequentare le biblioteche e a fruire dei servizi. Il numero di nuovi iscritti è calato e i l
numero di  movimenti di  prestito  registrati  nel  2021 è  stato  ancora  notevolmente sotto soglia
rispetto  a  quello  degli  anni  precedenti  l’inizio  dell’epidemia (1.081.165  movimenti  nel  2021
rispetto ad esempio ai 1.505.239 movimenti nel 2019). 
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L'impegno ora per il Polo regionale è quello di supportare le biblioteche aderenti nel rilancio dei
propri  servizi,  potenziando  ad  esempio  l'offerta  di  ebook  e  di  servizi  digitali,  per  riuscire  a
soddisfare le esigenze di lettura e informazione di un sempre maggior numero di utenti. 

Le Biblioteche specialistiche
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
128.447

Biblioteca N. Notizie a
catalogo RBV

Anno 2019

N. Notizie a
catalogo RBV

Anno 2020

N. Notizie a
catalogo RBV

Anno 2021

Accademia Olimpica 24.434 24.714 24.950

Archivio di Stato 7.943 7.943 7.942

Archivio  regionale  produzione
editoriale

3.989 3.989 3.993

Biblioteca Presenza Donna 1.760 1.904 1.998

Casa Circondariale 6.330 6.330 6.330

Centro  Architettura  Andrea
Palladio

18.639 18.718 18.752 

Conservatorio A. Pedrollo 6.714 6.757 7.041

Fondazione Brunello 619 625 655

Istituto  ricerche  storia sociale e
religiosa

6.076 6.089 6.089

La Vigna 42.812 44.120 44.555

ISTREVI 2.299 2.602 3.129

Musei Civici 4.652 4.656 4.660

TOTALE 119.560 128.447 130094

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.  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. 
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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.

Sistema TriOpac
Da novembre 2021 è stato atti vato TriOpac, un sistema che permett e agli utenti  remoti  di 
ricercare contemporaneamente sui cataloghi delle Province di Padova, Verona e Vicenza e di 
richiedere gratuitamente a presti to un libro non posseduto nella propria Rete bibliotecaria. 
Lo scambio di libri per la sede di san Giacomo è gesti to dall’uffi cio ILL/Consulenza. Dai dati  
rilevati  emerge che il fl usso maggiore di richieste è verso l’esterno: la sede di San Giacomo 
principalmente presta i suoi libri alle reti  padovana e veronese.

TriOpac: documenti della sede di
San Giacono inviati a:

N. documenti
inviati  

Anno 2019

N. documenti
inviati  

Anno 2020

N. documenti
inviati  

Anno 2021

Rete delle biblioteche padovane - - 18

Sistema bibliotecario veronese - - 21

Totale - - 39

TriOpac: documenti richiesti dagli
utenti di San Giacomo alle reti di:

N. documenti
inviati  

Anno 2019

N. documenti
inviati  

Anno 2020

N. documenti
inviati  

Anno 2021

Rete delle biblioteche padovane - - 2

Sistema bibliotecario veronese - - 2

Totale - - 4

GLI OUTPUT 

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.
 
La sede storica di conservazione di Palazzo San Giacomo
Nel  2021 i dati relativi ai servizi risentono ancora delle restrizioni legate all’emergenza COVID19
che hanno penalizzato l’utenza. Sono però in decisa ripresa i dati di servizio, sia nelle presenze che
nei prestiti locali (che sono cresciuti del 71%), anche se hanno interessato un numero di utenti
attivi abbastanza stabile, segno che non sono ancora interamente recuperate le assenze dovute
alla  pandemia.  Sostanzialmente  stabili  anche  gli  scambi  con  le  altre  biblioteche  (prestiti
interbibliotecari in uscita) e le consulenze. 
Nel 2021 si è deciso di non riprendere le attività di viste guidate con le scuole, data la difficoltà
delle scuole stesse di organizzare uscite. 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Letture in sede 4.348 2.839 3.009
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Consultazione materiali antichi, rari e di pregio, 
manoscritti e archivistici

////////// 2.019 3.144

Riproduzioni ////////// 184 142

Prestiti locali 
(con materiale posseduto e della Rete Biblioteche Vicentine)

17.032 13.965 23.913

Prestiti interbibliotecari in uscita 9.312 9.368 10.149

Consulenze 1.773 1.352 1.035

Visite Guidate 26
Sospese per
emergenza

Covid

Sospese per
emergenza

Covid

Iscrizioni nell’anno 338 183 250

Iscritti attivi** 2707 2.008 2.424

N. giorni di apertura 282 203 290

Ore di apertura settimanali 59,30’ 59,30’ 59,30’

**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.

La Rete Urbana di pubblica lettura
I dati di servizio nel 2021 registrano anche nelle sedi succursali una positiva, seppur lenta, ripresa
del  prestito locale  e  interbibliotecario.  Sta  aumentando anche il  dato  relativo alle  consulenze,
sintomatico del ritorno dell’utenza nelle sedi di pubblica lettura, dove il contatto tra biblioteca e
utente è di  certo più  stretto che nella  sede storica,  dove molte richieste,  di  tipo specialistico,
continuano a essere evase da remoto; nelle sedi di pubblica lettura le richieste sono solitamente
legate a  consigli di lettura, a ricerche scolastiche da parte dei ragazzi, attività che si svolgono in
presenza.
Continua l’esternalizzazione del servizio serale e festivo di Palazzo Costantini come pure la gestione
delle due sedi di Riviera Berica e Anconetta. 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Prestiti locali 
(con materiale posseduto e della Rete Biblioteche
Vicentine)

94.218 71.644 73.908

Prestiti interbibliotecari 23.018 19.776 25.088
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in  uscita

Consulenze 9.470 1.958 3.098

Visite guidate 38
Sospese per

emergenza Covid
19

Sospese per
emergenza Covid

19

Iscrizioni nell’anno 842 359 375

Iscritti attivi* 9.489 6.839 6.097

Media n. giorni di apertura 283 177 228

Ore di apertura settimanali

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.

P3VENETO: Centro informatico di Palazzo Costantini 
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 ripreso il servizio a partire da giugno. In precedenza infatti la pandemia ne aveva
impedito l’apertura dato che il  servizio è reso da volontari,  per lo più in pensione,  che non si
sentivano in sufficiente sicurezza nel garantire il servizio.
Da novembre 2021 è stato rinnovato la dotazione hardware del centro dal Comune di Vicenza in
seguito alla partecipazione a un progetto europeo per la creazione, rinforzo degli Innovation lab
volti alla formazione digitale del pubblico.
L’apertura non continuativa e le limitazioni connesse alla pandemia hanno reso difficile il riavvio del
servizio,  ma  l’impegno  a  dare  continuità  al  servizio  profuso  dai  volontari  e  la  cura  nella
comunicazione ad altri servizi comunali di questa opportunità per i cittadini ha posto le basi per un
ampliamento del pubblico.
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LA BIBLIOTECA STORICA DI PALAZZO SAN GIACOMO: GESTIONE, ATTIVITÀ, PROMOZIONE

GESTIONE MAGAZZINI

Il lavoro svolto nel 2021 per la gestione dei magazzini è stato come al solito molto impegnativo per
la vastità delle  raccolte  e per la condizione precaria  dei  magazzini.  Per creare  nuovo spazio e
consentire la collocazione delle nuove acquisizioni, donazioni e recupero scarto delle biblioteche
succursali sono stati fatti ulteriori compattamenti e regolato l’altezza dei palchetti in base ai volumi
così da ottimizzare lo spazio disponibile, che è aumentato di 20 ml.
Sono stati trasferiti alla ex Scuola media Giuriolo i seguenti periodici:
- La Repubblica dal 1976 al 2020 (581 volumi pari a 50 ml) previo  un preliminare intervento di
conservazione assai articolato: recupero delle annate conservate in vari punti dei magazzini, loro
trasferimento al primo piano, eliminazione delle graffette che tengono unite le pagine, controllo di
eventuali lacune, spianamento delle pagine,  imbustamento con sottovuoto ordinato per mensilità,
infine, trasferimento alla Giuriolo.
- Il Giornale di Vicenza dal 1945 al 2019 (585 volumi pari a 42,10 ml); preliminarmente si è fatta la
rilegatura per mensilità degli anni dal 2004 al 2020;
- Il Gazzettino dal 1929 al 2016 (549 volumi pari a 33,20 ml); preliminarmente si è fatta la rilegatura
per mensilità degli anni dal 2005 al 2020;
- L’Avvenire d’Italia dal 1915 al 1983 (209 volumi pari a 11,50 ml).
Ciò ha permesso di recuperare circa 200 ml di scaffali utili per le nuove acquisizioni: vi sono state
collocate le collezioni  COLL Z (70 ml) spostandole dal  2° al  3° piano, così da poter collocare in
posizione più comoda alla logistica e distribuzione le raccolte più richieste dagli utenti.
In previsione dello spostamento alla Giuriolo dei periodici spenti, ossia non  più in pubblicazione,
per facilitarne il prossimo trasferimento e ricollocazione, è stato fatto un lavoro di ricostruzione
della consistenza, riordino e imbustamento che ha coinvolto i periodici PER A (pari a 321,87 ml) e
una parte dei PER B (pari a 540 ml). E’ stato fatto il controllo delle collezioni COLL C (6.073 vol.),
COLL Z (1.326 vol.), BIBL (2.507 vol.) pari a  9.896 volumi, realizzato libro per libro confrontato con
l’inventario topografico: si è potuto così ricollocare correttamente i volumi fuori posto, rimettere le
etichette staccate e sostituire quelle con le collocazioni illeggibili, proteggere i libri in cattivo stato
di conservazione con buste e altri inviarli al legatore. 

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RACCOLTE STORICHE

Progetti archivistici:
-  Carte  Gigi  Ghirotti:  riordino,  cartulazione,  descrizione,  condizionamento  ed  etichettatura,
pubblicazione sul portale (425 unità archivistiche);
-  Carte  Arpalice  Cuman  Pertile:  riordino,  cartulazione,  descrizione,  condizionamento  ed
etichettatura, pubblicazione sul portale (2 unità archivistiche);
_ Progetto Epistolari: Nell’ambito del progetto di servizio civile si è provveduto all'inventariazione
con software X-Dams di n. 4 fondi (Trissino, Lodovico Folco, Gualdo, Dalle Laste), per un totale di
1.395 unità archivistiche. 
_ Archivi politici Vicentini: Inserimento nuove unità archivistiche: Fondo DC: 1450 schede; Fondo
Gruppo scout Vicenza: 35 schede. Totale: 1485 schede.

Progetti di catalogazione del patrimonio antico
_  Recupero pregresso: catalogazione libro antico, moderno e periodici della Stanza X: n.  14.066
inventari attribuiti;
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_ Catalogazione in SBN del fondo fotografico Ente promozione turismo di Vicenza, digitalizzazione
immagini e legame oggetto digitale: n. 232 inventari attribuiti;
_ Studio del Fondo fotografico Ferrini, predisposizione del protocollo di catalogazione in SBN-Via, e
catalogazione in SBN-Via: n. 5.969 inventari attribuiti;  
- Catalogazione manoscritti in NBM: n. 163 manoscritti in 557 schede catalografiche.

INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE COLLEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AREA CONSERVATIVA 
Gennaio-Settembre: revisione scientifica e curatela per la stampa del volume di Michela Petrizzelli,
Viaggiatori vicentini a Costantinopoli tra XV e XVI secolo: i  cambiamenti nella città attraverso i
racconti  di  Giovanni  Maria  Angiolello  a  Marcantonio  Pigafetta,  edito  dalla  Biblioteca  civica
Bertoliana, e presentato a settembre 2021;
Febbraio:  in  occasione  della  Giornata  del  Ricordo,  relazione  sulla  corrispondenza  presente  in
Bertoliana tra Enzo Bettiza e il vicentino Guido Piovene;
Marzo:  relazione sull’archivio editoriale di Rienzo Colla presente in Bertoliana, in occasione del
webinar  “Rienzo  Colla.  Eremita  dell’editoria”  organizzato  da  La  Voce  dei  Berici  e  biblioteca
Bertoliana;
Giugno: incontro di presentazione del nuovo scanner planetario donato alla Bertoliana da Rotary
Berici e funzionale alla digitalizzazione del patrimonio storico dell’Istituzione;
Luglio-Settembre: realizzazione e collaborazione per iniziative in seno al Comitato Nazionale Mario
Rigoni Stern;
Settembre:  Relazione sui  risultati del  progetto di  inventariazione dell’archivio Porto, coordinato
dalla  biblioteca  Bertoliana,  in  occasione  del  convegno  “Archiporto:  Narrazione,  Comunità  e
Territorio” organizzato al Castello di Thiene il 17.09.2021;
Ottobre-Novembre: In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, in collaborazione
con  l’Associazione  delle  Guide  turistiche  di  Vicenza,  predisposizione  di  vetrina  espositiva
propedeutica  per  visite  guidate,  intitolate  Saltar  d'Arno  in  Bacchiglione:  la  Vicenza  di  Dante
Alighieri: itinerario turistico tra libri e luoghi danteschi, con organizzazione di quattro visite guidate
gratuite per gli utenti della biblioteca;
Ottobre-dicembre: Collaborazione con Italia Nostra per la predisposizione del progetto “Curiosità
nascoste”, per la riscoperta storico-artistica di tesori nascosti della città;
Dicembre:  Convegno di  studi  sul  giornalista  e  scrittore  Gigi  Ghirotti, a  100  anni  dalla  nascita:
l’evento, organizzato su tre giorni, in programma a dicembre 2020, è stato posticipato al 2021 a
causa  dell’emergenza  Covid.  Realizzato  in  collaborazione  con  Comune  di  Vicenza,  Fondazione
Ghirotti, casa editrice Manuzio, Accademia Olimpica, è stato un momento importante per tracciare
la storia giornalistica ma anche il valore umano – soprattutto legato alla battaglia per i diritti dei
malati – di Gigi Ghirotti;
Dicembre: Realizzazione di intervista sulla mostra La battaglia di due re con finte schiere. La storia degli
scacchi tra XIII e XVIII secolo nei libri della Biblioteca Bertoliana per Radio Oreb (puntata del 13 dicembre).

VETRINE ESPOSITIVE A SAN GIACOMO:
- 14 aprile - 14 giugno: Il carteggio dell'ambasciatore Galeazzo Gualdo Priorato con i monarchi europei del
Seicento
- 15 giugno - 31 dicembre: Saltar d'Arno in Bacchiglione: la Vicenza di Dante Alighieri

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

_ Esposizione La battaglia di due re con finte schiere. La storia degli scacchi tra XIII e XVIII secolo  
   nei libri della Biblioteca Bertoliana” (Palazzo Cordellina, 26 novembre 2021 - 9 gennaio 2022);
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_ Esposizione “100 anni + 1 Gigi Ghirotti”, Palazzo Cordellina-Piano Nobile, 9-11 dicembre 2021.

COLLABORAZIONI E PRESTITO DI MATERIALE PER MOSTRE

_  Prestito opere a stampa per la mostra  Contagio,  Biblioteca comunale di  Castelfranco Veneto  (12
settembre – 22 novembre 2020, prorogata a causa delle restrizioni per il Covid19 al 16 febbraio-25 luglio
2021): 

1. Andrea Grazioli, Discorso di peste. In Vinegia, appresso Girolamo Polo, 1576 (Gonz 3.6.3) 
2. Girolamo Mercuriale, De pestilentia. Patauij, apud Paulum Meitum, 1580 (H 15.6.8) 
3. Raccolta di auuertimenti & raccordi per conoscer la peste: per curarsi, & preseruarsi; & per

purgar robbe, & case infette. Presentata al magistrato ill.mo della sanità di Venetia, & di
ordine di quello mandata alla stampa. In Venetia, appresso i Ciera, 1630 (H 15.3.14)

_ Prestito scultura per mostra Tra Dante e Shakespeare: il mito di Verona, Musei civici di Verona-
Galleria d’Arte Moderna di Verona (Verona,  autunno 2020 – inverno 2021, prorogata a causa delle
restrizioni per il Covid19 al 11 giugno-  3 ottobre 2021): 

1. Luigi Fabbri, Busto di Dante Alighieri, 1865, marmo.
_ Prestito opere a stampa e documenti d’archivio per la mostra Sulle tracce di Arpalice tra passato
e futuro, Comune di Marostica (13 novembre 2021 - 9 gennaio 2022):

1. Arpalice  Cuman Pertile,  Un indovinello,  una  sorpresa,  una  storia,  illustrazioni  di  Attilio
Mussino. Monza, Cartoccino, 1930 (Gonz* CM 193)

2. Un giorno bello: bozzetto omaggio, libretto di A. Cuman Pertile, musica di G. C. Bernardi.
Bergamo, Carrara, 1936 (Gonz* AM 676)

3. La santa notte: rappresentazione sacra in tre atti per il tempo natalizio, libretto di Arpalice
Cuman Pertile, musiche corali e commenti musicali di Ettore e Achille Schinelli. Ed. B per
soli attori maschili. Bergamo, Carrara, 1934 (Gonz* AM 689)

4. Arpalice  Cuman  Pertile,  Ninetta  e  Tirintin,  con  illustrazioni  di  A.  Mussino.  Firenze,
Bemporad, stampa 1931 (Gonz* A 4827)

5. Arpalice Cuman Pertile, Il giorno dei piccoli. Torino, Paravia, 1940 (Gonz* C 1698)
6. Arpalice  Cuman  Pertile,  L'amor  materno  nella  poesia  e  nell'arte.  Schio,  Cooperativa

scledense Arti Grafiche, 1911 (Go C 687) 
7. Arpalice Cuman Pertile, Le memorie di due cuori, 2a copia dattiloscritta del testo originale

(Collocazione: Archivio scrittori vicentini del ‘900, Fondo: Materiale vario di  altri  autori,
Serie: Cuman Pertile Arpalice, Sub serie: Opere dattiloscritte, u.a. 1

_ Prestito opere manoscritte e a stampa,  e di documenti d’archivio per la mostra La fabbrica del
Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza, Musei  civici  di  Vicenza e CISA
Andrea Palladio (11 dicembre 2021 e il 18 aprile 2022):
1. Andrea Palladio, Villa Arnaldi a Meledo: schizzi del complesso, 1547-1548 (Ms 471)
2. Gian Giorgio Trissino, La Sophonisba del Trissino. Stampata in Roma, per Lodouico degli 

Arrighi vicentino scrittore, nel 1524 (Gonz 6.2.14) 
3. Enea Vico, Discorsi di M. Enea Vico parmigiano, sopra le medaglie de gli antichi divisi      in 

due libri… In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, et fratelli, 1555 (H 2.3. 12)
4. Sophocles, Edipo tiranno di Sofocle tragedia. In lingua volgare ridotta dal clariss. signor    

Orsatto Giustiniano, patritio veneto. Et in Vicenza con sontuosissimo apparato da quei     
signori Academici recitata l'anno 1585. In Venetia, appresso Francesco Ziletti, 1585 (Gonz    
20.4.29) 

5. Fabrica del Palazzo: Conto di spesi diversi per il Palazzo (Archivio Torre, b. 765bis)

RESTAURI E INTERVENTI DI LEGATORIA

24



- Enea Vico, Discorsi sopra le medaglie de gli antichi. In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari,
1555 (H 2.3.12)
-  Accursius, Apparatus ad Infortiatum (Ms. 9);
-  Raimundus  de  Villanova,  Summa;  Iohannes  de  Petraccia,  Practica  cirurgiae;  Arnaldus  de
Villanova, De aegritudinis a capite usque ad pedem; De pestilentia (Ms. 301);
- Enea Arnaldi, Disegni di architettura (DS 3.4);
- Mappa di Vicenza XVII.c.1;
- Mappa del Bacchiglione XVIII.a.2;
- Mappa di Dueville XVII.b.2;
- Giovanni Battista Ramusio, Primo volume & terza edizione delle navigazioni et viaggi… In Venetia,
nella stamperia de Giunti, 1563 (F 11.2.3);
-  Platina, De  honesta  voluptate.  De  ratione  victus,  &  modo  vivendi.  De  natura  rerum  &  arte
coquendi libri 10. Colonia, 1529 (H 28.2.14);
- Fortunio Liceti,  De monstrorum caussis, natura, et differentiis libri duo… Patavii,  apud Paulum
Frambottum, 1634 (H 20.7.10);
- Erminia Fuà Fusinato e i suoi ricordi. Milano, Treves, 1877 (Gonz 24.1.3);
- Nuova raccolta di novelle morali del signor di Marmontel tradotte per la prima volta dalla signora
Elisabetta Caminer Turra. Vicenza, nella stamperia Turra a spese di Domenico Bardella, 1791 (Gonz
5.1.11)
- Giovanni de Rosselli,  Epulario il  quale tratta del modo di cucinare ogni carne, uccelli,  & pesci
d’ogni sorte. Et di più insegna a far sapori, torte, pastelli, al modo di tutte le provincie del mondo.
Con l’aggionta di molt’altre cose bellissime. Treviso, 1643 (CC 9.5.2/1);
- Raccolta di avvertimenti e raccordi per conoscer la peste… In Venetia, appresso i Ciera, 1630   (H
15.3.14); 
- Luigi Ferrari, Busto di Dante Alighieri, 1864; scultura in marmo bianco;
- interventi di legatoria con incarico esterno su 49 volumi;
- Interventi di legatoria eseguiti da personale interno su 55 volumi a stampa moderni;
- cartellinatura di volumi in cattivo stato di conservazione: n. 350.

TESI DI LAUREA

Sono state consegnate n. 7 tesi di laurea.
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IL SERVIZIO CATALOGRAFICO 

Quella che segue è la tabella del lavoro svolto dall’Ufficio catalogazione che riguarda sia le nuove
accessioni  che  il  coordinamento  del  lavoro  di  recupero  del  pregresso  e  la  catalogazione  per
esempio degli esemplari d’obbligo depositati presso la Bertoliana ma di proprietà della Regione del
Veneto.
Il lavoro svolto nel 2020, malgrado l’epidemia da Covid-19 e le numerose sospensioni del servizio in
presenza, era stato nella media degli anni precedenti con uno scostamento negativo rispetto al
2019 ma positivo rispetto al 2018. Durante le sospensioni del servizio in presenza i catalogatori in
smart working si erano impegnati molto nella bonifica nel catalogo, cioè nel miglioramento della
qualità  delle  registrazioni  bibliografiche  e  solo  parzialmente  nella  catalogazione  del  nuovo,  a
beneficio soprattutto della cooperazione provinciale.
Nel 2021 il numero di nuove accessioni è tornato simile a quello pre-COVID. 
Si  evidenzia  per  quest'anno  un  aumento  considerevole  del  lavoro  svolto  per  il  recupero  del
patrimonio  ancora  non  catalogato  elettronicamente.  Alle  attività  di  catalogazione  svolte  dai
volontari del servizio civile universale si è aggiunto l'avvio di un progetto di catalogazione specifico
del  fondo  Ferrini.  L'archivio  Ferrini,  acquisito  dalla  Biblioteca  Bertoliana  nel  1983,  documenta
l'attività tra il 1933 e il 1981 dello studio fotografico di Antonio, detto Nino, Ferrini specializzato in
fotografie industriali  commissionate a fini pubblicitari da aziende e privati. Il  fondo si compone
soprattutto  di  negativi  fotografici  su  lastre  di  vetro  alla  gelatina  di  bromuro  d'argento  (oltre
15.300), oltre che di pellicole e alcuni positivi e costituisce una fonte di conoscenza a cui un’utenza,
specializzata e non,  si  rivolge per molteplici  finalità:  storia  d’impresa e dei  prodotti industriali,
design,  storia  locale.  La  collezione  fotografica  è  una  fonte  ricchissima  di  informazioni  sul
patrimonio industriale ed artigianale vicentino e fornisce materiale prezioso per ricerche storiche,
mostre, pubblicazioni.  Il lavoro di catalogazione è stato affidato in appalto. L’anno scorso inoltre
grazie  al  lavoro  dei  volontari  di  servizio  civile  universale  e  di  una  volontaria  in  pensione,
specificamente formata, sono state completate le catalogazioni delle donazioni Bortolo Brogliato e
Lorenzo Renzi. E’ inoltre stata avviata la catalogazione della raccolta appartenuta al poeta Cesare
Ruffato: dei circa 4000 volumi pervenuti, ne sono stati catalogati 227.
Non  è  stato  indicato  in  tabella  alcun  dato  per  il  2021  rispetto  agli  ISTREVI  perché  nel  corso
dell'anno è stata curata la formazione del bibliotecario, che si sta quindi occupando in autonomia
della catalogazione del patrimonio della biblioteca.

INVENTARI 2019 INVENTARI
2020

INVENTARI
2021

Sistema Urbano 3.606 2.525 3.869

Bertoliana Sede centrale (SBN) 5.788 4.365 5.156

Sede  centrale:  recupero  pregresso   in  SBN
effettuato  dai  volontari  di  servizio  civile
universale

8.023 6.958 10.989

ISTREVI ----- 117 -----

Deposito  legale  della  Regione  Veneto 753 1.045 447
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reperibile presso la Bertoliana

TOTALE 18.170 15.010 20.461
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LE ATTIVITÀ CULTURALI 
Le  attività  culturali  che  vengono  realizzate  nelle  sedi  della  Bertoliana  svolgono  l’importante
funzione di  richiamare un pubblico eterogeneo diverso da quello che solitamente frequenta le
biblioteche, avvicinando così alla Bertoliana nuove tipologie di utenza.
Grande attenzione viene data dal Consiglio di Amministrazione alla diversificazione delle attività,
così  da  coinvolgere  tutte  la  fasce  di  età,  e  alla  loro  distribuzione  in  tutte  le  sette  sedi
dell’Istituzione.  Se Palazzo Cordellina è sede più qualificata per presentazione libri,  convegni  e
concerti (data la capienza delle sale), le altre sedi accolgono prevalentemente attività legate alla
pubblica lettura (visite guidate, laboratori, letture ad alata voce)
Si riportano i dati del 2021, organizzati per sedi:

SEDE DI PALAZZO SAN GIACOMO

Nella sede di San Giacomo si svolge periodicamente il ciclo di incontri di “InChiostro … in viaggio
con”, iniziativa che si realizza dal 2017 nel chiostro del Palazzo. Gli incontri del 2021 sono stati
dedicati a importanti centenari: i 700 anni della morte di dante Alighieri e i 100 anni dalla nascita di
Mario Rigoni Ster e di Andrea Zanzotto. 
In seguito alle restrizioni  imposte dalla pandemia, particolarmente impattanti sulla socialità dei
giovani, la Biblioteca in collaborazione con l’Uffi cio politi che giovanili del Comune di Vicenza
e il  Progett o  Giovani,  ha  organizzato  a  sett embre un momento d’incontro in cui  hanno
dialogato i giovani del mondo del volontariato, del lavoro, della cultura e della musica.

2019 2020 2021

Numero attività in presenza 3 3 4

Presenze 194
 
N.  Attività data tipologia presenze titolarità evento
1 InChiostro  2021:  Le  Falie-Ales-

sandro Anderloni,  Dante  Alighie-
ri:  il  monte  che  l’anima cura,  il
Purgatorio 

21 luglio Conferenza monologo 40 Bertoliana 

2 InChiostro 2021: CAM Coop. Mu-
sicale -  Vasco  Mirandola,  Zan-
zotto racconta 

27 luglio Letture accompagnate da
piano e fisarmonica

19 Bertoliana 

3 InChiostro 2021: Rete Pictor-Enri-
co Zarpellon, Marta Gamba, Enri-
co  Grando,  Mario  Rigoni  Stern
walkabout  :perdersi  e  trovarsi
nei libri

3 agosto Lettura + musiche 45 Bertoliana

4 VIJung, spazio ai giovani 3
settembre

dibattiti 90 Bertoliana

BIBLIOTECHE URBANE DI PUBBLICA LETTURA 
Nel 2021 nelle sedi di pubblica lettura sono riprese le attività di promozione, soprattutto le letture
ad alta voce, pesantemente ridimensionate nel 2020. 

2019 2020 2021

Numero attività in presenza 63 7 48
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Presenze 723
 

N. Sede Attività data tipologia titolarità evento
1 A distanza Laboratorio per bambini  e ragazzi

“Stelle senza cielo”
21-29/01 Laboratorio Biblioteca Bertolia-

na

2 Tutte le sedi M'illumino di meno: #saltidi specie
e fiori "apistici":
dono semi

26/03 Laboratorio Biblioteca Bertolia-
na

3  Sedi di Laghet-
to, Villaggio del
Sole, Villa Tac-

chi, Palazzo Co-
stantini

ACQUA  IN  BOCCA!  Rassegna  di
letture ad alta voce per bambini (6
letture)

8-22/06 Lettura Biblioteca Bertolia-
na

4 Tutte le sedi FAIR TRADE FOR FUTURE
(6 laboratori)

16-29/06 Laboratorio Cooperativa Unico-
mondo

5 Tutte le sedi IN BUONE ACQUE. Reading per
adulti sul tema dell'acqua 
(6 letture)

17/06- 26/07 Lettura Biblioteca Bertolia-
na

6 Laghetto SOTTO  I  TIGLI:  PITTRICI  E  PIC-
COLI PITTORI IN ERBA (3 labora-
tori mamme e bambini)

17-24/06 Laboratorio ENGIM

7 Laghetto TINKER  TAYLOR  SOLDIER  SPY.
JOHN LE CARRE' STORIE DI SPIE
(adulti)

07/07 Conferenza Marisa Morbin

8 Laghetto SERATA  DA  BRIVIDI.  NOTTI  E
NEBBIE:  dalla  nascita  alla  Gol-
den age. Incontro sul  romanzo
poliziesco (2 conferenze adulti)

17/09 e 1/10 Conferenza Marisa Morbin

9 Anconetta/Ri-
viera Berica

KAMISHIBAI,  UNA  STORIA  E
VAI!
(4 lettura bambini)

17-24/09- 1-
8/10

Lettura Cooperativa Socio-
culturale

10 Laghetto Fair trade for future.  Mostra su
Sostenibilità e Commercio Equo
e Solidale

23/09 –
22/10  

Esposizione Cooperativa Unico-
mondo

11 Villaggio del
Sole

LE LETTURE DELLA STREGA
(bambini)

27/10 Lettura Biblioteca Bertolia-
na

12 Villaggio del
Sole,. Riviera

Berica, Villa Tac-
chi, Laghetto

SIAMO STORIE: DONNE,  ISOLE,
FRONTIERE (4 per adulti)

28/10- 25/11 Conferenza Donna Chiama
Donna

13 Tutte le sedi Laboratori di insegnamento del-
le  basi  del  gioco  degli  scacchi
per ragazzi dai 7 agli 11 anni (7
per bambini)

26/11- 6/12 Laboratorio A.S.D. Scacchi Beri-
ci e il Circolo scac-
chistico “Città di

Marostica" 

14 Tutte le sedi Ad Alta Voce. Letture di Natale 07-22/12 Lettura Biblioteca Bertolia-
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(6 per bambini ) na

LA SEDE DI PALAZZO CORDELLINA

Nel corso del 2021 sono state ospitate a Palazzo Cordellina complessivamente n. 81 attività di vario
genere (mostre, conferenze, convegni, seminari, concerti, presentazioni di libri,  incontri di lettura,
incontri  interni  del  personale,   assemblee,  corsi  di  formazione,  visite  guidate,  ecc.),  promosse
direttamente dalla Biblioteca Bertoliana o in collaborazione organizzativa con la medesima (solo
per 4 attività è stato versato il canone intero per la concessione delle sale).

2019 2020 2021

Numero attività 164 90 81

Presenze complessive 12.619 5353 in presenza
2325
visualizzazioni
da remoto

3039 in presenza
8431 
visualizzazioni da
remoto
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NR.
Attività a

Palazzo Cordellina
01.01.2021-31.12.2021

Data evento Tipologia Accessi da
remoto Presenze

Titolarità evento

Concessione
a

pagamento
degli spazi

1 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 09
gennaio

2021
Concerto 234

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

2 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 16
gennaio

2021
Concerto 177

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

3 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 23
gennaio

2021
Concerto 344

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

4 Concerto Per La Memoria 
– Conservatorio Pedrollo

giovedì 28
gennaio

2021
Concerto 937

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

5 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 30
gennaio

2021
Concerto 356

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

6 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 06
febbraio

2021
Concerto 165

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

7
Ripresa Video Progetto Le 
Note Della Musica - 
Societa' Del Quartetto

martedì 09
febbraio

2021
Videoripresa 10 Comune di Vicenza NO
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8
Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 13
febbraio

2021
Concerto 272

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

9 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 20
febbraio

2021
Concerto 749

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

10
Incontro Colleghe Rete 
Urbana

martedì 23
febbraio

2021
Incontro 6

Biblioteca 
Bertoliana --

11
Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 27
febbraio

2021
Concerto 837

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

12

Incontro Per 
Presentazione Progetto 
Arredo Sala Ragazzi-
Bambini Di Palazzo 
Costantini

martedì 02
marzo 2021 Incontro 14 --

13 Incontro Per Bando 
"Vicenza Citta' Che Legge

mercoledì
03 marzo

2021
Incontro 4 12

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

--

14 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 06
marzo 2021 Concerto 451

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

15
Incontro Preliminare Per 
Iniziative Anniversario 
Meneghello

mercoledì
10 marzo

2021
Incontro 9

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

--

16
Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 06
marzo 2021 Concerto 517

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 

NO
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Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

17
Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 13
marzo 2021 Concerto 374

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

18 Concerto Rassegna Il 
Senso Della Musica

giovedì 25
marzo 2021

Concerto 353

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

19 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 17
aprile 2021

Concerto 587

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

20 Riunione Coordinamento 
Sbu

giovedì 22
aprile 2021 Incontro 11 Biblioteca 

Bertoliana --

21 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 24
aprile 2021 Concerto 569

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

22 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 01
maggio 2021

Concerto 226

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

23
Rassegna Di Poesia E 
Musica "Fiori Musicali" 

giovedì 13
maggio 2021

Concerto e
letture

521

Biblioteca 
Bertoliana E 
Conservatorio 
A.Pedrollo

NO

24
Il Mondo Di Bu – 
Laboratori Di Cucina Per 
Bambini

sabato 15
maggio 2021 Laboratori 26

Comune Di Vicenza 
E Associazione Il 
Mondo Di Bu

NO

25 Rassegna Di Poesia E 
Musica "Fiori Musicali" 

giovedì 20
maggio 2021

Concerto e
letture 416

Biblioteca 
Bertoliana E 
Conservatorio 
A.Pedrollo

NO
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26
Il Mondo di Bu – 
Laboratori di Cucina per 
Bambini

sabato 22
maggio 2021 Laboratori 28

Comune Di Vicenza 
E Associazione Il 
Mondo Di Bu

NO

27 Rassegna Di Poesia E 
Musica "Fiori Musicali" 

giovedì 27
maggio 2021

Concerto e
letture

342

Biblioteca 
Bertoliana E 
Conservatorio 
A.Pedrollo

NO

28
Il Mondo di Bu – 
Laboratori di Cucina per 
Bambini

sabato 29
maggio 2021

Laboratori 30
Comune Di Vicenza 
E Associazione Il 
Mondo Di Bu

NO

29
Il Mondo Di Bu – 
Laboratori Di Cucina Per 
Bambini

sabato 05
giugno 2021

Laboratori 16
Comune Di Vicenza 
E Associazione Il 
Mondo Di Bu

NO

30
Presentazione Alla Stampa
Donazione Rotary Scanner
Planetario

mercoledì
16 giugno

2021
Incontro 30 Biblioteca 

Bertoliana 
--

31 Lettura Per Bambini E 
Laboratorio Unicomondo

lunedì 21
giugno 2021

Incontro 15 Biblioteca 
Bertoliana 

--

32
Acqua in bocca: Letture Ad
Alta Voce Per Bambini Sul 
Tema Dell'acqua 

martedì 22
giugno 2021 Incontro 23 Biblioteca 

Bertoliana --

33 Saluto Ai Volontari Del 
Servizio Civile

mercoledì
23 giugno

2021
Incontro 30 Biblioteca 

Bertoliana --

34

In Buone Acque: Letture 
Ad Alta Oce Per Adulti Sul 
Tema Dell'acqua - Alberto 
Trevisan

giovedì 24
giugno 2021 Incontro 15 Biblioteca 

Bertoliana --

35

Associazione Pigafetta500 
Meeting Internazionale 
Fiat 500 Storiche – 
Pigafettain500

domenica 04
luglio 2021 Incontro 55 Associazione 

Pigafetta500

36

Centenario Mario Rigoni 
Stern -  Mario Rigoni 
Stern, Un Ritratto, 
(Laterza, 2021) di 
Giuseppe Mendicino

venerdì 16
luglio 2021

Presentazione
libro 97

Biblioteca 
Bertoliana --

37

Centenario Mario Rigoni 
Stern – Incontro: Mario 
Rigoni Stern  tra Editori e 
Premi Letterari. Dalla Casa 
Editrice Einaudi  al 
Campiello Storia di Tönle 
fino Al Premio Onino e al 
Premio Mario Rigoni Stern

sabato 11
settembre

2021
Incontro 60

Biblioteca 
Bertoliana 

--

38

Conferenza Stampa X 
Mostra “Leggi Viaggia 
Sogna con Agata Allegra 
Mucci" Dal 18/09- 17/10 
Presentazione Libro Agata 

giovedì 16
settembre

2021

Conferenza
stampa e

presentazione
libro

8
Comune Di Vicenza 
Assessorato Alla 
Cultura

NO
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Allegra Mucci e il Pennello
di Gianbattista Tiepolo”

39
Presentazione Libro Di F. 
Furlan "La Differenza Tra 
Terluzzi E Van Basten"

venerdì 17
settembre

2021

Presentazione
libro

25
Comune Di Vicenza 
Assessorato Alla 
Cultura

NO

40
Mostra “Leggi Viaggia 
Sogna Con Agata Allegra 
Mucci" 

18 /09 -
17/10 /

2021
Mostra 206

Comune Vicenza 
Assessorato Alla 
Cultura

NO

41

Incontro Del Cenacolo 
Poeti Dialettali Vicentini – 
Premiazione Concorso 
Poesia

sabato 25
settembre

2021
Incontro 60

Biblioteca 
Bertoliana, Cenacolo
Poeti Dialettali 
Vic.Ni

NO

42 Incontro Sistema 
prenotazione “Affluences”

giovedì 30
settembre

2021
Incontro 10 Biblioteca 

Bertoliana --

43

74° Ciclo Spettacoli Classici
- Presentazione Libro 
Giorgio Strehler. Il ragazzo 
di Trieste. Vita, morte e 
miracoli

venerdì 01
ottobre

2021

Presentazione
libro 20

Biblioteca 
Bertoliana E 
Comune Di Vicenza

--

44

74° Ciclo Spettacoli Classici
- Incontro Vera Slepoj 
aspetto psicologico Di 
Fedra

sabato 09
ottobre

2021
Incontro 37

Biblioteca 
Bertoliana E 
Comune Di Vicenza

--

45 Progetto Act-In Class Di 
Jest – Junior Enterprise

lunedì 11
ottobre

2021
Incontro 22 Comune Di Vicenza NO

46 Progetto Act-In Class Di 
Jest – Junior Enterprise

mercoledì
13 ottobre

2021
Incontro 32 Comune Di Vicenza NO

47 Progetto Act-In Class Di 
Jest – Junior Enterprise

venerdì 15
ottobre

2021
Incontro 29 Comune Di Vicenza NO

48
74° Ciclo Spettacoli Classici
– Classici Contro.

sabato 16
ottobre

2021
Incontro 40

Biblioteca 
Bertoliana E 
Comune Di Vicenza

--

49
Presentazione Libro “La 
Sconfitta Dell’occidente” 
Di Quirico-Secci

martedì 19
ottobre

2021

Presentazione
libro 37

Biblioteca 
Bertoliana --

50

74° Ciclo Spettacoli Classici
– Presentazione Del Libro 
“Dante Clandestino” Di M.
Cavalli

giovedì 21
ottobre

2021

Presentazione
libro 23

Biblioteca 
Bertoliana E 
Comune Di Vicenza

--

51
Presentazione Del Libro Di 
L. Zampese “S’incomincia 
Con Un Temporale”

sabato 23
ottobre

2021

Presentazione
libro 85

Biblioteca 
Bertoliana --

52
Assemblea Sindacale 
Personale Comune Di 
Vicenza – Iscritti Uil

lunedì 25
ottobre

2021
Assemblea 15 Comune Di Vicenza --

53 Incontro Introduttivo Ciclo giovedì 28 Incontro 34 Biblioteca --
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Siamo Storie: Donne, 
Isole, Frontiere - Assoc. 
Donna Chiama Donna

ottobre
2021

Bertoliana E 
Associazione Donna 
Chiama Donna

54

Presentazione Libro M. 
Petrizzelli "Viaggiatori 
Vicentini A Costantinopoli 
Tra XV E XVI Secolo

sabato 30
ottobre

2021

Presentazione
libro 47

Biblioteca 
Bertoliana --

55
Convegno “Il Tesoro 
Greco”

giovedì
04/11/2021 Convegno 27

Biblioteca 
Bertoliana --

56
Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato
06/11/2021 Concerto 60

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

57
Eurocultura – Study Visit 
Department – Corso Di 
Formazione

lunedì
08/11/2021 Corso 20 Eurocultura SI

58
Eurocultura – Study Visit 
Department – Corso Di 
Formazione

martedì 09
novembre

2021
Corso 21 Eurocultura SI

59 Consegna Borse Di Studio 
“Marcello Mantovani”

martedì 09
novembre

2021
Incontro 45 Biblioteca 

Bertoliana --

60 Progetto Bach 2021
venerdì 12
novembre

2021
Concerto 38 Biblioteca 

Bertoliana --

61 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 13
novembre

2021
Concerto 42

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

62

Mini Rassegna “Un Popolo
da Raccontare. Storia e 
Storie Sull’afghanistan”. 
Presentazione Libro “Il 
Martire Mancato” Di A. 
Walimohammad”

martedì 16
novembre

2021

Presentazione
libro 18 Biblioteca 

Bertoliana --

63
Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 20
novembre

2021
Concerto 66

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO
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64
Presentazione Del Libro Di 
A. Speziali “Mario Mirko 
Vucetich”

giovedì 25
novembre

2021

Presentazione
libro

22 Biblioteca 
Bertoliana 

--

65

Progetto Scacchi – Mostra 
“La Battaglia Dei Due Re 
Con Finte Schiere” - 
Inaugurazione 

venerdì 26
novembre

2021

Inaugurazione
Mostra

40 Biblioteca 
Bertoliana 

--

66 Mostra “La Battaglia Dei 
Due Re Con Finte Schiere” 

26 /11-
19/12/2021
Prorogata
9/01/2022

Mostra Presenze 
Mostra 

170 Biblioteca 
Bertoliana 

--

67 Evento Della Comunita' 
Baha'i' Di Vicenza

venerdì 26
novembre

2021
Incontro 21 Comunita' Baha'i' SI

68 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 27
novembre

2021
Concerto 67

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

69 Laboratori Scacchi Palazzo 
Cordellina 

martedì 30
novembre

2021
Laboratori 18 Biblioteca 

Bertoliana --

70 Laboratori Scacchi Palazzo 
Cordellina 

mercoledì
01 dicembre

2021
Laboratori 14 Biblioteca 

Bertoliana --

71
Presentazione Volume “Il 
Codice Di Vicenza” Di 
Diego D'elia

giovedì 02
dicembre

2021

Presentazione
libro 13 Biblioteca 

Bertoliana --

72
Associazione Italia Nostra 
– Premiazione Concorso 
“Curiosita' Nascoste”

venerdì 03
dicembre

2021
Incontro 60

Biblioteca 
Bertoliana E Assoc. 
Italia Nostra

--

73
Concerto “I Sabati 
Musicali” - Progetto 
Battiato

sabato 04
dicembre

2021
Concerto 91

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

74
100 Anni + 1 Gigi Ghirotti 
Scrittore (Presentazione 
Libro “Rumor”)

giovedì 09
dicembre

2021

Convegno e
Presentazione

libro
41 Biblioteca 

Bertoliana --

75

100 Anni + 1 Gigi Ghirotti 
Giornalista (Presentazione 
Libro “L'inchiesta 
Estrema”)

venerdì 10
dicembre

2021

Convegno e
Presentazione

libro
26 Biblioteca 

Bertoliana --

76
100 Anni + 1 Gigi Ghirotti 
e la Malattia

sabato 11
dicembre Convegno 63

Biblioteca 
Bertoliana --
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2021

77 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 11
dicembre

2021
Concerto 68

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

78

Presentazione Del Libro  
M. Bucchi “Natale di 
Scienza. Storie di Scoperte
e Stupore”

giovedì 16
dicembre

2021

Presentazione
libro 61

Biblioteca 
Bertoliana --

79 Saggi di Musica – Assoc. 
Musicale Giustiniana

venerdì 17
dicembre

2021
Saggi musicali 141 Associazione 

Musicale Giustiana
SI

80 Concerto “I Sabati 
Musicali” 

sabato 18
dicembre

2021
Concerto 54

Biblioteca 
Bertoliana, 
Conservatorio 
A.Pedrollo, 
Assessorato alla 
Crescita a alla 
Partecipazione

NO

81 Mostra “La Battaglia Dei 
Due Re Con Finte Schiere” 

26 /11 -
19/12/2021

proroga
9/01/ 2022

Mostra 515 Biblioteca 
Bertoliana

PRESENZE AL 31/12/2021 Visualizzazioni 
su canali social 8431 3039 Numero in presenza
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LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI 

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. 57 comunicati stampa 
_ n. 53  newsletter
_ n. 94 eventi inseriti nel sito internet della Biblioteca
_ n. 51 eventi in calendario Opac
_ n. 17 locandine / inviti per eventi culturali
_ n. 10 bibliografie
_ n. 11 depliant
_ n. 5 serie di segnalibri
_ n. 3 cartoline + timbro
_ n. 2 inviti
_ n. 1 volantino
_ n. 1 brochure 
_ n. 4 impaginazioni poster 70x100 cm per la mostra “La battaglia di due re con finte schiere”
_ n. 16 impaginazioni pannelli 20x20 cm per la mostra “La battaglia di due re con finte schiere”
_ n. 2 impaginazioni prespaziati  per la mostra “La battaglia di due re con finte schiere”
_ n. 135 post
_ n. 12 percorsi di lettura
_ n. 94 eventi in calendario Sito Comune di Vicenza
_ ca. 27 cartelli informativi per accedere ai servizi nel periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al
Covid19
_ aggiornamento continuo del sito internet con indicazioni per accedere ai servizi (orari, chiusure),
per divulgare il prestito a domicilio #libri per te, introduzione pagamento Pago PA.
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L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Nel corso del 2021 l’attività amministrativa è stata condizionata solo parzialmente dall’emergenza
Covid-19. Il lavoro è stato svolto tutto in presenza e l’attività ordinaria e man mano ripresa.
L’acquisto di presidi per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è continuato per portare avanti
l’attività di prevenzione. 
Il lavoro ha avuto un andamento costante rispetto all’anno precedente, con 81 determine di spesa
e  l’acquisizione  di  192  CIG  (Codice  Identificativo  di  Gara)  che  identificano  192  procedure  di
acquisto, molte delle quali riferite all’acquisizione di periodici. 

2019 2020 2021

CIG 220 191 192

Determine di spesa 98 83 81

Le procedure di gara più importanti hanno riguardato:
- l’acquisto di materiale conservativo (buste e scatole di varie misure) per la conservazione delle
lastre fotografiche e delle pellicole dell’Archivio fotografico Ferrini, al quale la Bertoliana ha messo
mano per poi procedere alla digitalizzazione e alla catalogazione; si tratta di un investimento di
oltre 6600 euro per evitare il deterioramento di fotografie riguardanti l’attività industriale di molte
aziende del territorio vicentino;
-  l’acquisto  di  22  pc  nuovi  per  rinnovare  diverse  postazioni;  i  pc  diventano  obsoleti  piuttosto
rapidamente  e  per  lavorare  con  efficacia  e  risparmio  di  tempo  è  necessario  provvedere
costantemente  a  rinnovare  almeno in  parte  la  dotazione  tecnologica  con la  quale  ormai  tutti
lavorano;
- la gara per il call center regionale che supporta le biblioteche del Polo regionale del Veneto (oltre
300) nella loro attività quotidiana; si ricorda brevemente che la Regione del Veneto ha affidato
ormai da molto tempo l’assistenza biblioteconomica e software al Polo SBN VIA, di cui è titolare la
Regione stessa, all’Istituzione Bertoliana;
- l’acquisizione di arredi da esterno sia per la Bertoliana che per alcune sedi succursali (Villa Tacchi,
Villaggio del Sole) al fine di consentire la lettura all’esterno delle biblioteche o lo svolgimento di
attività all’aperto in presenza di un giardino/parco; in Bertoliana invece sono stati collocati alcuni
arredi nel Chiostro di Palazzo San Giacomo;
-  la  rilegatura  del  Gazzettino:  da  molti  anni  ormai  non si  procedeva  più  con la  rilegatura  dei
quotidiani, che è ripresa dalla scorso anno al fine di scongiurare la dispersione e il danneggiamento
dei periodici locali ed è andata avanti anche nel 2021; la rilegatura viene fatta in modo artigianale,
cucendo i fascicoli giornalieri a mano e rilegando poi i fascicoli in volumi mensili; un lavoro lungo e
certosino che comincia con il riordino dei fascicoli, che vengono poi stesi e pressati in modo da
togliere le piegature tipiche del quotidiano. Il riordino quindi è un lavoro che richiede una parte
non secondaria di lavoro già da parte del personale della Bertoliana e continua poi con il lavoro del
rilegatore, per finire con il lavoro di sistemazione nei magazzini dei volumi rilegati;
-  le  attività  amministrative  necessarie  alla  pubblicazione  del  libro  “Viaggiatori  vicentini  a
Costantinopoli” di Michela Petrizzelli
- l’acquisto libri con i fondi per il finanziamento imprese e istituzioni culturali come da art. 183
comma 2 del D.L. 34/2020 per il sostegno alla filiera del libro e editoria libraria per € 9.204,87
- la gara per l’appalto in esterno della gestione di alcune delle sedi dell’Istituzione Bertoliana oltre
che dell’orario prefestivo, festivo e serale di Palazzo Costantini; la gara ha consentito a partire dal
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2022 di  aprire la sede di Palazzo Costantini anche la domenica pomeriggio così  da ampliare le
possibilità di accesso alla biblioteca da parte di un pubblico sempre più ampio;
-  la  prosecuzione  del  progetto  di  catalogazione  dell’Archivio  fotografico  Ferrini  per  il  quale  la
Regione del Veneto ha concesso un contributo di € 9.000,00; 
-  le  attività amministrative necessarie  alla  gestione delle  moltissime attività culturali  ed eventi
organizzati nel corso del 2021, fra le quali quella di maggior rilievo è stata la mostra dedicata alla
storia del gioco degli scacchi intitolata “La battaglie di due re con finte schiere.

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.
Onerosa 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 novità normative, che intervengono 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  una  costante  raccolta  dati  e  un
aggiornamento continuo del sito Internet.

Scostamenti di bilancio 2021
Nel corso  del  2021  sono  il  Comune ha  assegnato  ulteriori  risorse  in  corso  d’anno  che  hanno
riguardato il nuovo allestimento delle sale bambini e ragazzi di Palazzo Costantini, lo spostamento
dell’emeroteca e l’allestimento nello spazio lasciato libero dall’emeroteca di una nuova sala studio
per un totale di € 42.000,00.
Ulteriori variazioni da segnalare sono:
- il contributo del MIBACT per acquisto libri presso le librerie locali per € 9.204,87;
-  il  contributo di € 9.000 della Regione del Veneto per la catalogazione degli  Archivi fotografici
vicentini (Archivio Ferrini);
- il contributo di € 7.000 da parte AFV Beltrame Group per l’allestimento della mostra La battaglia
di due re con finte schiere;
- contributo ministeriale per la promozione della lettura di € 3.436,99
-  l’applicazione  dell'avanzo  di  anni  precedenti  di  euro  15.294,33  derivante  dalle  minori  uscite
rilevate  nel  corso  del  2020  che  è  stato  impiegato  per  il  2021  in  conto  capitale  per  spese  di
investimento.
Le minori entrate e le minori uscite rilevate a fine anno riguardano in gran parte le partite di giro e
soprattutto la gestione dello split payment e non quindi vere e proprie poste di bilancio relative alla
gestione dei servizi della biblioteca.
Segue  lo  schema  degli  scostamenti  di  bilancio  intervenuti  durante  l’anno  rispetto  a  quando
rappresentato nel bilancio di previsione:

ENTRATE USCITE

Bilancio di previsione 2021 720.673,12
(di cui avanzo applicato €

15.294,33)

         720.673,12

Fondo  pluriennale  vincolato  al 386.359,01
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1.1.2021

Reimputazioni al 1.01.2021 €   264.998,46

FPV per impegni anni futuri € 121.360,55

Totale  dopo  il  riaccertamento
ordinario

€  1.107.032,13 €  1.107.032,13

Variazioni  di  bilancio  approvate
con  delibera   CdA  n.  38/2021
riguardanti:
-  emendamento  n.  6/2021
allestimento  sale  bimbi  0-6
anni e 7-14 anni € 32.000,00
-  emendamento  n.  21/2021
ampliamento  sale  biblioteca
Palazzo  Costantini  e
spostamento  Emeroteca  €
10.000,00
- donazione liberale € 1500
- vendita libri da scarto € 1000

€  44.500,00 €  44.500,00

Variazione  di  bilancio  approvata
con delibera CdA n. 38/2021
Partite di giro – Servizi per conto
terzi

€  200.000,00 €  200.000,00

Variazione  di  bilancio  approvata
con delibera Cda n. 50/2021
Contributo  MIBACT  per  acquisto
pubblicazioni 

 

€ 9.204,87

                       

€ 9.204,87

Variazione  di  bilancio  approvata
con delibera Cda n. 56/2021
Contributo  Regione  Veneto  per
Archivi  fotografici  vicentini  e
9.000,00
Contributo Regione Veneto per le
biblioteche  della  rete  RBV  €
827,00
Contributo  AFV  Beltrame  Group
per l’allestimento della mostra “La
battaglia  di  due  re  con  finte
schiere” € 7.000,00
Contributo  ministeriale  Fondo
promozione alla lettura € 3.436,99

€ 20.263,99 € 20.263,99

TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE €   1.381.000,99 €  1.381.000,99

Minori  entrate  rilevate  con  il
Conto Consuntivo 2021

                                      
€     - 97.527,53    

Minori uscite rilevate con il Conto
Consuntivo 2021

                                    
€ - 100.978,21
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TOTALE  COMPLESSIVO   al
31.12.2021

€  1.283.473,46 €  1.280.022,78

Avanzo di competenza 2021 €  3.450,68

TOTALE A PAREGGIO €  1.283.473,46 €  1.283.473,46
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L’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana si è riunito 15 volte nel
corso  del  2021  e  ha  approvato  65  delibere.  Nessuna  deliberazione  d’urgenza  del  Presidente
dell'Istituzione.

Vicenza, 19 ottobre 2022
 

    IL DIRETTORE

       dott.ssa Mattea Gazzola
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