BIBLIOTECA FARDELLIANA
TRAPANI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Allegato A
Relazione illustrativa sull'attività svolta nel 2013.

Nel corso dell'anno 2013 la Biblioteca Fardelliana ha continuato a svolgere la sua attività di
servizio sia sul territorio comunale che provinciale mettendo a disposizione dell 'utenza il suo
patrimonio librario formato da opere manoscritte, a stampa e periodici storici e correnti. Tutto il
materiale multimediale di cui la biblioteca dispone è per l'utenza consultabile attraverso l'utilizzo di
un personal computer posto in sala di lettura.
Nel corso dell 'anno si è proceduto ad incrementare, mediante acquisti e donazioni, la quantità sia di
opere in cartaceo che di materiale in cd-room destinate alla consultazione in 'sede e/o al prestito
domiciliare.
Passando a11' esame dei dati statistici re lati vi al periodo dal P gennaio al 31 dicembre 2013 si
{

rileva che

il numero complessivo degli utenti è stato di 18.759 unità; il numero delle nuove

pubblicazioni acquisite al patrimonio della biblioteca è stato di 1.143 unità; le opere date in prestito
sono state 783.
Nel corso dell'anno sono stati mantenuti gli abbonamenti ai diversi quotidiani italiani (La
Repubblica, Il Corriere della sera, il Sole 24.;b>re, la Stampa, il Giornale di Sicilia e la Sicilia) e a
circa cinquanta riviste e periodici di vario genere.
Per l'incremento del patrimonio librario (monografie, pubblicazioni varie e periodici) nel corso

.

dell'anno 2013 è stata spesa complessivamente la somma di Euro 10.138,73, interamente a carico
del bilancio dell'Ente; inoltre sono state acquistate varie pubblicazioni per un ammontare
complessivo di spesa di Euro 1.000,00 con il contributo erogato dall'Assessorato regionale Beni
Culturali

per l'esercizio finanziario 2012 e finalizzato all'acquisto di libri, come da progetto

biblioteconomico a suo tempo approvato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.

Tra le iniziative culturali svolte durante l'anno 2013 si evidenzia quanto segue:
•

in collaborazione con le scuole statali del territorio è stato realizzato un nutrito programma
di visite guidate rivolte agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori allo scopo di far
conoscere la storia della Bibliblioteca Fardelliana, le sue collezioni e i servizi erogati
all'utenza;

•

sono state attivate o rinnovate convenzioni con alcuni Atenei italiani al fine di permettere lo
svolgimento di tirocini formativi per i laureandi (laurea triennale e specialistica) presso la
Fardelliana;

•

sono state organizzate diverse presentazioni di libri allo scopo di incentivare la lettura;

•

in occasione della Giornata Nazionale delle Biblioteche Italiane (5 ottobre 2013) è stata
realizzata la mostra "Conoscere la Fardelliana:

Le stampe incise del Fondo ME.N."

tenutasi dal 4 al 26 ottobre 2013 presso la Sala Torre Arsa di questo Ente;
•

nel mese di dicembre 2013 è stato pubblicato il volume "La Biblioteca Fardelliana"
L'opera ripercorre i 184 anni di esistenza della Biblioteca Fardelliana dalla sua fondazione
(1830) ad oggi; in diversi capitoli vengono descritte le

pregevoli collezioni possedute

dall'Ente (manoscritti, incunaboli, cinquecentine, fondi speciali, carteggi, fondo musicale,
stampe Fondo Gatto, stampe di G.B. Piranesi, ecc.) e, infine, i servizi erogati all'utenza.

Trapani, 17 aprile 2014.

