COMUNE DI SAN BELLINO
Provincia di Rovigo

“Solo l’uomo colto è libero”
Biblioteca Comunale San Bellino

Al Sindaco del Comune di San Bellino
D’ACHILLE Dott. ALDO
Alla Responsabile dell’Area Affari Generali
BOTTON Rag. BRUNA
Al Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale

OGGETTO: Relazione finale annuale 2016
Il sottoscritto CAMPION RAFFAELE in qualità di Presidente del Comitato di Gestione della
Biblioteca Comunale, visto il Regolamento della Biblioteca Comunale (art. 6, compiti del
Presidente) trasmette la Relazione finale annuale 2016.
Cordiali Saluti
San Bellino, 27 Dicembre 2016

Il Presidente della Biblioteca Comunale
CAMPION Dott. RAFFAELE

PREMESSA E DATI
La Biblioteca Comunale di San Bellino è parte del Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo
(SBP), attraverso il quale aderisce al servizio di prestito interbibliotecario ed alle attività di
promozione alla lettura.
In questi anni inoltre la biblioteca si è resa promotrice di numerose attività culturali, turistiche e
socio-educative organizzate per tutte le fasce di età.
Il Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale è formato dal Presidente dott. Raffaele
Campion, dalla Vicepresidente dott.ssa Lisa Bettini, dal Segretario dott.ssa Sara Caraccio, dai
Consiglieri Giuseppe Linio, Giulia Ranzani, Rachele Rosina e Christian Zeri, dal Collaboratore
volontario Irene Ranzani. Nell’arco dell’anno 2016 il C.d.G. si è riunito per un totale di sette
incontri.
Tutte le attività organizzate dalla Biblioteca Comunale rientrano nella programmazione economica
delle Politiche culturali, turistiche e di promozione del territorio, delega tenuta dal Consigliere
Comunale e Presidente Raffaele Campion.
La Biblioteca Comunale è stata riaperta e inaugurata il 22 Dicembre 2014, attivando
permanentemente i servizi bibliotecari di prestito e consultazione, dopo più di otto anni di
sospensione.
I giorni di apertura sono il Martedì e il Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, con aperture
straordinarie in occasione di eventi culturali. I servizi bibliotecari sono assicurati tramite
l’inserimento di personale (acquisto di voucher comunali) e il volontariato del Comitato di Gestione.
Questi i dati relativi all’anno 2016.
• Numero iscritti (persone fisiche): 91, di cui attivi con prestiti 35
• Numero iscritti (enti): 65 biblioteche del SBP, di cui attive con prestiti 22
• Numero prestiti: 354, di cui 291 a persone fisiche e 63 alle biblioteche del SBP
(sono compresi i prestiti alle cinque classi della Scuola Primaria di San Bellino, attive con
110 prestiti)
SITUAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE
La Biblioteca Comunale è una biblioteca a scaffale aperto.
Nel corso della chiusura estiva 2016 si è proceduto con lo scarto del patrimonio librario
corrispondente ai criteri di eliminazione previsti dal SBP. Hanno fatto seguito l’acquisto di nuovi
libri e le donazioni da parte di privati.
I 2133 volumi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Archeologia e storia dell’arte; Astrologia ed esoterismo; Biografia e saggistica; Comicità; Diritto,
economia e politica; Enciclopedie; Filosofia; Geografia; Letteratura classica; Letteratura italiana;
Letteratura straniera; Narrativa italiana; Narrativa per ragazzi; Narrativa straniera; Poesia, teatro e
cinema; Polesine e Regione Veneto; Religione; Scienze e tecnologie; Scienze umane; Storia e
romanzo storico; Thriller e gialli.
Non sono presenti materiali catalogati quali CD, DVD, VHS, Kit multimediali.

ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIO-RICREATIVE SVOLTE
•

Da Gennaio a Maggio si sono tenute le lezioni dell’UNIPOP UNIVERSITA’ POPOLARE
DEL TEMPO LIBERO A.A. 2015/2016. Gli appuntamenti hanno affrontato le tematiche di
Medicina “Le malattie delle vene e delle arterie” e “I vaccini: evidenze scientifiche e
leggende metropolitane”; Psicologia-incontro con l’autore Emiliano Toso “L’esposizione in
psicoterapia”; Antropologia “Homo sapiens: tutti parenti, tutti differenti e, da sempre, in
viaggio”; Letteratura-incontro con l’autore Paolo Zambonin “Percorsi di vita”; Scienze
naturali “La scienza del quotidiano”; Storia “Le feste nazionali italiani e il valore storico del
25 aprile”.
In data 08 Maggio è stata organizzata con successo un’uscita didattica alla scoperta delle
eccellenze polesane con meta le Antiche Distillerie Mantovani di Pincara, comprensiva
della visita guidata al Museo d’impresa.

•

Da Gennaio a Dicembre, una volta al mese durante l’anno scolastico, è stato attivato il
PRESTITO ALLA SCUOLA PRIMARIA.
Ogni mese gli alunni di San Bellino hanno avuto un sabato mattina a loro dedicato, e
guidati dal Comitato di Gestione (C.d.G.) hanno scelto un libro per la lettura autonoma.
In determinate occasioni è stato affiancato al prestito un laboratorio creativo e una lettura
animata.

•

Il 21 Marzo è stato organizzato il primo APERITIVO IN LINGUA, da un’idea nata da un
utente della Biblioteca Comunale nel corso della precedente Assemblea annuale degli
Iscritti. Sono stati proposti momenti di dialogo e approfondimento delle lingue Inglese,
Hindi, Russo, Spagnolo e Tedesco mediante madrelingua ed esperti laureati.

•

Il 20 Aprile il Presidente Raffaele Campion e il Segretario Sara Caraccio hanno partecipato
al corso PREVENIRE, CONSERVARE E CONSULTARE. INCONTRO FORMATIVO
SULLA CONSERVAZIONE E SULLA CONOSCENZA DEL LIBRO MODERNO organizzato
dalla Biblioteca del Seminario Vescovile di Rovigo e patrocinato dal Sistema Bibliotecario
Provinciale di Rovigo. Le attività della giornata teorico-pratica sono state tenute da
operatori qualificati del Laboratorio di restauro del libro dell’Abbazia di Praglia.

•

Dal 21 al 26 Aprile è stata allestita presso la Biblioteca Comunale la mostra PARTIGIANI
DEL POLESINE NELLE FOTOGRAFIE DI MARIO DONDERO, curata dall’ARCI e
dell’ANPI di Rovigo.
La mostra, che vedeva il Comune di San Bellino tra i partner originari già dal 2014,
proponeva scatti del celebre fotografo Mario Dondero nei luoghi più importanti della
Resistenza in Polesine.

•

Il 13, il 14 e il 15 Maggio è stata organizzata, in collaborazione con l’Associazione culturale
L’Asino d’Oro e patrocinata dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Rovigo, la
seconda edizione di ROSA ROSAE, un weekend dedicato alla scoperta del Roseto Antico
di San Bellino, importantissimo luogo di valenza ambientale all’interno del territorio
polesano e veneto. A causa delle avverse condizioni meteorologiche il programma ha
dovuto subire alcune modifiche.
A far da cornice alle visite guidate al Roseto Antico, a cura dei proprietari Orietta Galvani e
Mauro Pistolin, sono stati organizzati una serie di appuntamenti; l’incontro “Viaggio nell’arte

e nella musica delle rose” tenutosi presso il giardino di Palazzo Ottoboni-Valente ora
Tomanin, la cena a tema dedicata alla rosa con momenti teatrali a cura dell’Associazione
culturale Zagreo, il doppio incontro-laboratorio “La rosa selvatica e le erbe mangerecce” e
“Romantiche rose per un giardino creativo”, la mostra-mercato con prodotti sul mondo della
rosa e del fiore. Anche la seconda edizione ha riscosso un ampio gradimento, attirando
visitatori ed esperti botanici da diverse Regioni italiane.
•

Il 29 Maggio si è tenuta la GITA AD AQUILEIA E GRADO. Una giornata culturale e socioricreativa, a cui hanno aderito più di una cinquantina di iscritti, che prevedeva la visita
guidata al Sito UNESCO della città antica di Aquileia e ai monumenti e al centro storico
della vicina città di Grado.
La gita è stata l’evento conclusivo dell’UNIPOP 2015/2016, nel corso della giornata sono
stati infatti consegnati i diplomi a tutti gli iscritti presenti.

•

Il 24 Luglio si è tenuta la sesta edizione della sfilata, adottando per il secondo anno
consecutivo il nome di SBAM SAN BELLINO ARTI & MODA. La serata, presentata dalle
Foxy Ladies, le sorelle Ambra, Federica e Sara (concorrenti dell’ultima edizione di The
Voice of Italy nel team di Raffaella Carrà), oltre ad aver visto in passerella l’abbigliamento,
è stata arricchita da performance di musica e canto, giochi di luce e fuoco, arti marziali
acrobatiche. SBAM si è riconfermata una kermesse artistica unica, divenendo l’evento più
seguito e visto tra quelli organizzati a San Bellino.

•

Dal 26 al 28 Agosto è stata organizzata la terza edizione della rassegna NOTTI DI FINE
AGOSTO, con tre serate dedicate al teatro e alla letteratura.
È stato portato in scena lo spettacolo teatrale-commedia dialettale “Belo o bruto col ga i
schei el ga tuto...” della Compagnia I Lusiani, lo spettacolo teatrale “Che ciavada!” della
Compagnia I Ruscoletti e il cui ricavato è stato donato in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del Centro Italia, ed infine nell’ultima serata si è tenuto l’incontro con l’autore Matteo
Strukul e la presentazione del romanzo “Il sangue dei baroni”.

•

Il 09 Settembre si è tenuta la NOTTE BIANCA DELLE BIBLIOTECHE, evento quest’anno
organizzato e gestito nuovamente dalla Provincia di Rovigo, a cui la Biblioteca Comunale di
San Bellino ha aderito proponendo “Una notte con Shakespeare” con momenti di teatro,
letteratura e musica a cura dell’Associazione culturale Zagreo, che ha saputo coinvolgere
attivamente il pubblico presente.

•

A partire da Ottobre la maggior parte dei componenti del C.d.G. sta partecipando agli
incontri e ai laboratori teatrali del progetto LA DIFFERENZA NON È UNA SOTTRAZIONE,
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo attraverso il Bando
Culturalmente e curato dall’Associazione Ramatnal_onlus di San Bellino. Il progetto si
concluderà nel primo semestre dell’anno 2017.

•

È stata pianificata e organizzata anche per il corrente anno accademico l’UNIPOP
UNIVERSITA’ POPOLARE DEL TEMPO LIBERO, da Ottobre 2016 a Maggio 2017, con un
ricco calendario di appuntamenti, ed in particolare alcuni incontri tenuti da neolaureati
sanbellinesi, che contribuiscono così alla crescita culturale del nostro Comune.
La prima lezione è stata tenuta il 23 Ottobre dalla giornalista e docente Manuela Tavian sul
tema di Storia e Letteratura “Abelardo ed Eloisa: la più bella storia d’amore di tutti i tempi”.

Il secondo appuntamento del 18 Novembre è rientrato all’interno della programmazione di
Cantiere Arte, illustrata qui successivamente. Ultimo appuntamento per il 2016 è stato
quello di Letteratura-incontro con l’autore Luciano Munerato con Giuliano Codo “Il fianco
dell’onda”.
I restanti sei appuntamenti del 2017 riguardano Medicina, Orientalistica, Geologia, Biologia,
Storia dell’arte. L’UNIPOP si concluderà con l’uscita didattica nel territorio polesano del 07
Maggio e con la gita del 28 Maggio 2017, le cui mete saranno scelte dagli iscritti insieme al
C.d.G.
•

Il 30 Ottobre è stata organizzata presso il Centro Giovani Comunale la consueta FESTA DI
HALLOWEEN PER BAMBINI E RAGAZZI, con letture animate, giochi a tema, laboratorio
creativo. Vi hanno partecipato la maggior parte degli alunni della Scuola Primaria di San
Bellino.

•

Il 18 e il 19 Novembre si è tenuta la seconda edizione di CANTIERE ARTE, organizzata in
collaborazione con l’Associazione Culturale L’Asino d’Oro e patrocinata dalla Regione del
Veneto e dalla Provincia di Rovigo. Come la precedente, è stata un’importante due giorni
dedicata alla creatività e alla conservazione, gestione e promozione dei beni culturali.
Evento principale è stata la tavola rotonda “Ferrara, Rovigo e Adria: terre d’acqua e di
meraviglie” con direttori e rappresentanti del Museo Archeologico Nazionale di Adria, della
Pinacoteca Nazionale di Ferrara – Gallerie Estensi, della Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo. È intervenuto anche l’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto
Cristiano Corazzari.
All’interno di Cantiere Arte sono stati proposti l’aperitivo artistico “Gauguin, i Nabis e il
Simbolismo europeo” con gli interventi di Flavia Micol Andreasi e Raffaele Campion e gli
intermezzi di artisti e performer (evento rientrante all’interno della programmazione
dell’UNIPOP); la visita guidata alla Vetreria Tomanin; l’incontro-laboratorio di psicologia e
musicaterapia “Musica in famiglia”; lo spettacolo teatrale “Macbeth in 15 minuti – la follia
del potere” a cura dell’Associazione culturale e teatrale Nexus.

•

Il 04 Dicembre si è tenuta la quarta edizione della GARA DI TORTE, realizzata per essere
una giornata all’insegna del gusto e dell’arte culinaria. Presidente della giuria popolare è
stata Francesca Donegà, cuoca dell’Associazione culturale L’Asino d’Oro.
Un appuntamento socio-ricreativo voluto dal C.d.G. come inizio delle festività natalizie e al
fine di promuovere lo star insieme e il divertimento.

•

Ultimo appuntamento dell’anno 2016 è stato l’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI del 22
Dicembre, nel XXXV anniversario della fondazione della Biblioteca Comunale.
L’appuntamento, che ha cadenza annuale, ha lo scopo di presentare a tutti gli utenti le
attività realizzate dal C.d.G, raccogliere le proposte e le idee, premiare i tre migliori lettori
giovani e adulti.

Il Presidente della Biblioteca Comunale
CAMPION Dott. RAFFAELE

