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TRAPANI
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Allegato A

Relazione illustrativa sull'attività svolta nel 2012.

Nel corso dell'anno 2012 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-roam destinate alla consultazione in sede elo al prestito
domiciliare.
Passando all'esame dei dati statistici relativi al periodo dal l° gennaio al 31 novembre 2012 si
rileva che il numero complessivo degli utenti è stato di circa 17.134, con un incremento delle
presenze rispetto al dato riscontrato nell'anno precedente; il numero delle nuove pubblicazioni
acquisite al patrimonio della biblioteca è stato di 975 unità; le opere date in prestito sono state 798.
Nel corso dell'anno sono stati mantenuti gli abbonamenti ai diversi quotidiani italiani (La
Repubblica, Il Corriere della sera, il &01e 24 ore, la Stampa, il Giornale di

Si~ilia

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 2012 è stata spesa complessivamente la somma di Euro 9.445,40 interamente a carico del
bilancio dell'Ente; inoltre sono state acquistate varie pubblicazioni per un ammontare complessivo
di spesa di Euro 1.600,00 con il contributo erogato dall' Assessorato regionale Beni Culturali per
l'esercizio finanziario 2011 e finalizzato all'acquisto di libri, come da progetto biblioteconomico a
suo tempo approvato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.

/

Per quanto riguarda gli interventi a scopo conservativo si segnala che si è reso necessario ed urgente

procedere ad una nuova rilegatura per alcuni quotidiani in cattivo stato di conservazione e
precisamente n.21 volumi, suddivisi tra Il Giornale di Sicilia (annate 1953, 1954, 1955, 1956) e il

Corriere Trapanese. La spesa complessiva è stata di Euro 1.427 ,80, a totale carico del bilancio

dell'Ente.
Si segnala, inoltre, che è attualmente in corso il restauro di n. 172 antiche pergamene (secc. XIIIXVII) inviate, nel mese di marzo 2012, presso il laboratorio di restauro della Biblioteca Centrale

della Regione Siciliana. La spesa per il suddetto restauro è totalmente a carico del bilancio
regionale.
Tra le iniziative culturali svolte durante l'anno 2012 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 (Università degli Studi
di Bologna e di Firenze), al fine di permettere lo svolgimento di tirocini fonnativi per i
laureandi (laurea triennale e specialistica) presso la Fardelliana.

•

sono state organizzate, anche in collaborazione con altri enti culturali, varie manifestazioni,
~
.
l
diverse presentazioni di libri e, infine, è stata realizzata in collaborazlone con a

Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani la mostra "Cartoline dal Grand Tour: Trapani·

Erice, Segesla, Selinunte" programmata per il periodo dicembre 2012 - gennaio 2013 presso
Palazzo Milo.

Trapani, 17 aprile 2013.

