
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relazione sulle attività svolte nell’anno 2016 
dalla Biblioteca “Luigi Credaro” della Banca Popolare di Sondrio 
 
 

PATRIMONIO, SISTEMAZIONE DELLE RACCOLTE E CATALOGAZIONE 

Al 31 dicembre 2016 il patrimonio librario totale della biblioteca si attesta a 37677 
volumi, con un apprezzabile aumento dei documenti disponibili al pubblico rispetto alla 
fine del 2015 (+5,4%). Le acquisizioni dell’anno, realizzate attraverso gli usuali canali 
commerciali e grazie a donazioni e scambi, sono state 1929.  

La maggior parte dei nuovi acquisti ha riguardato i consueti ambiti culturali di interesse 
della biblioteca: testi di argomento economico, finanziario e giuridico, manualistica e 
saggistica destinate allo studio universitario e all’attività professionale nonché titoli relativi 
alla sezione di cultura della Lombardia e dell’arco alpino centrale. 

Si segnala la cospicua donazione da parte del professor Attilio Montrasio, già funzionario e 
ricercatore presso il CNR, comprendente: numerose tesi di laurea e di dottorato riguardanti 
la Valtellina e in particolare la Val Malenco discusse tra il 1965 e il 2003 presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano e del Politecnico di 
Zurigo; un centinaio di monografie di argomento geologico più generale; le raccolte di 
alcune tra le principali riviste nazionali e internazionali di geologia, mineralogia e 
petrografia; circa 200 carte geologiche con i relativi opuscoli illustrativi. In totale si tratta di 
oltre mille pubblicazioni che nel loro insieme costituiscono un unicum in ambito 
provinciale e un importante strumento di conoscenza e approfondimento degli studi 
realizzati sul nostro territorio nel settore delle scienze della terra. Tale materiale, di indubbio 
valore scientifico, si rivolge non solo a studenti e ricercatori, ma anche a pianificatori e 
amministratori pubblici. Per i suoi contenuti e il carattere inedito di molte delle sue 
pubblicazioni, questo nuovo fondo librario amplia in modo significativo le raccolte della 
biblioteca dedicate agli studi locali, tra le quali si inserisce in maniera perfettamente 
coerente. 

Nel corso dell’anno sono state redatte oltre 3700 schede catalografiche. Una particolare 
attenzione è stata dedicata allo spoglio dei periodici, vale a dire alla repertoriazione dei 
singoli articoli, confluita nel catalogo on-line consultabile attraverso il sito web della 
biblioteca. In tale quadro è iniziato l’esame del “Notiziario della Banca Popolare di Sondrio”, 
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i cui articoli sono stati completamente schedati dal 2000 a oggi, ed è stato ultimato il 
lavoro riguardante le tre principali riviste di storia locale: il “Bollettino della Società Storica 
Valtellinese”, “Clavenna” (Bollettino del Centro di Studi Storici Valchiavennaschi) e il 
“Bollettino Storico Alta Valtellina”.  

Sono state inoltre effettuate numerose verifiche e lavori di messa a punto dell’OPAC della 
biblioteca, resisi necessari in seguito ad alcune incoerenze nella presentazione dei dati 
dovute al passaggio alla nuova versione del software gestionale, avvenuto negli ultimi 
mesi del 2015. In seguito a tali revisioni è stata completamente rispristinata l’omogeneità 
delle descrizioni catalografiche presenti nel pubblico catalogo on-line della biblioteca. 

Sono proseguite le attività di sistemazione e analisi della documentazione del Fondo 
Credaro. È iniziata la seconda fase dell’indicizzazione dei corrispondenti della sezione 
epistolare dell’archivio, con la compilazione di schede nominative recanti la consistenza 
e la datazione delle lettere, ordinate cronologicamente. Si è inoltre proceduto a una più 
dettagliata suddivisione del restante materiale documentario, in vista della sua 
descrizione analitica che verrà pubblicata sul sito Internet della biblioteca. In tale 
prospettiva sono state effettuate alcune prove tramite SicapWeb for Archives (il software 
in dotazione dedicato alla catalogazione del materiale d’archivio), utilizzando i dati, già 
definitivi, del Fondo Vilfredo Pareto. L’esito positivo di queste verifiche prelude 
all’apertura, prevista nel 2017, di una nuova sezione del sito tramite la quale saranno 
ampliate in maniera sistematica anche alla documentazione archivistica le possibilità di 
ricerca e reperibilità delle informazioni ad oggi riservate al patrimonio librario. 
 

FREQUENTAZIONE E PRESTITI 

Il 2016 ha sostanzialmente confermato l’andamento della frequentazione, che continua 
ad attestarsi attorno alle 10000 presenze annuali. La distribuzione nell’arco dei 12 mesi 
testimonia come i maggiori utilizzatori degli spazi della biblioteca siano gli studenti 
universitari, in quanto i mesi di più consistente afflusso (nell’ordine giugno, dicembre, 
agosto e gennaio) coincidono con quelli di sospensione dei corsi e di preparazione agli 
esami. Un’ulteriore prova è data dalla spiccata prevalenza di frequentazione nella giornate 
di venerdì e sabato, che da sole coprono oltre il 48% delle presenze totali. Si è vieppiù 
allargata la “forbice” tra mattina e pomeriggio, con una netta preponderanza della seconda 
parte della giornata, nella quale sì è registrato il 63% degli accessi (fu il 61% nel 2014 e nel 
2015 ed il 59% nel 2013).  

Il 2016 ha visto confermati i dati di circolazione libraria globale (prestiti e consultazioni in 
sede), con un incremento del 3,8% per i primi. Gli studenti incidono per il 30% dei prestiti, 
superati dagli impiegati (oltre 34%). Tra le altre categorie si segnalano i professionisti (11%), 
i pensionati (8,5%) e i docenti (6%). L’utilizzo dei volumi in dotazione si è quindi distribuito 
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su varie tipologie di lettori, circostanza indicativa del fatto che comunque la biblioteca è in 
grado di soddisfare esigenze di ampie e diverse fasce di pubblico. 
Sempre molto utilizzato è il prestito interbibliotecario in convenzione con le biblioteche 
delle università Bocconi, Politecnico, Cattolica, Bicocca e IULM. 
 

EVENTI E RAPPORTI CON ISTITUZIONI CULTURALI 

Durante l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio, tenutasi a Bormio il 
23 aprile 2016, la biblioteca ha avuto un ruolo di rilievo nell’ambito dello spazio espositivo 
allestito per l’occasione e dedicato alla storia dell’istituto di credito e alle illustrazioni de I 
promessi sposi ad opera di Bartolomeo Pinelli. Tratti dalle collezioni della biblioteca, sono 
stati presentati significativi esempi di inserzioni pubblicitarie della banca apparse su 
giornali e riviste dal primo Novecento agli anni ’70 del secolo scorso, nonché alcune 
edizioni ottocentesche e in lingua dell’opera manzoniana. 

Come ormai consuetudine, sabato 1° ottobre ha avuto luogo la manifestazione promossa 
dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) denominata “Invito a Palazzo”, giunta nel 2016 alla 
XV edizione. Per l’occasione è stata allestita una sala dove sono stati presentati volumi e 
manoscritti di pregio, ritenuti particolarmente interessanti e rappresentativi delle raccolte 
della biblioteca. I visitatori sono inoltre stati guidati in un percorso che ha permesso loro di 
conoscere le collezioni librarie e i servizi offerti dall’istituzione, le sale di palazzo Sertoli-
Guicciardi e le opere d’arte della quadreria della Banca ivi esposte. 

Infine, nel 2016 si è ripetuta, consolidandosi, la sempre positiva esperienza dell’attività di 
stage in convenzione con le scuole medie superiori. A partire dal mese di novembre, 
nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la biblioteca ha ospitato 8 tirocinanti 
(per un totale di 28 ore settimanali) provenienti dal Liceo Scientifico “Pio XII” e dal Liceo “G. 
Piazzi - C. Lena Perpenti” (sezioni Linguistico e Scienze umane). 
 

ALTRE INIZIATIVE 

A partire dall’ottobre 2016 la Biblioteca Credaro è entrata a far parte dell’ “Associazione 
ESSPER. Periodici italiani di economia, scienze sociali e storia”, promossa dall’Università 
“Carlo Cattaneo” LIUC di Castellanza. ESSPER è una rete per la cooperazione fra biblioteche 
di università, istituzioni politiche o enti commerciali destinate allo studio e alla ricerca. Si 
prefigge la realizzazione e il mantenimento di elenchi collettivi dei periodici posseduti 
dagli associati; la realizzazione e il mantenimento di cataloghi di spoglio dei periodici 
pubblicati in lingua italiana o per cura di autori italiani nelle discipline di interesse degli 
associati; l’elaborazione di norme comuni di comportamento per la gestione dei servizi di 
prestito interbibliotecario e document delivery, nel rispetto dell’autonomia delle norme di 
erogazione di tali servizi da parte delle singole istituzioni aderenti. L’accoglimento 



 4

nell’ambito di questo importante consorzio, che annovera al suo interno biblioteche di 
istituzioni prestigiose, rappresenta un tangibile riconoscimento della validità dell’operato 
di questa biblioteca. L’intento principale dell’adesione a ESSPER è quello di migliorare la 
visibilità della “Credaro” nonché di facilitare e ampliare l’offerta di alcuni servizi legati alla 
circolazione libraria. Ad oggi l’attività in seno a ESSPER è consistita nell’inserimento dei dati 
relativi a tutti gli articoli del “Notiziario della Banca Popolare di Sondrio” e di alcune annate 
della “Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali (RISEC)” non possedute 
da altre biblioteche della rete. 

Si segnala infine la realizzazione di un’iniziativa, intitolata “Le carte raccontano”, volta alla 
presentazione di documenti dei fondi archivistici della biblioteca in appositi espositori 
collocati presso una sala del piano terra. Ciascun espositore unisce documenti originali, 
trascrizioni e testi esplicativi dedicati a tematiche storiche, sociali, politiche ed economiche, 
per lo più inerenti al territorio provinciale, ritenute particolarmente interessanti. Il carattere 
didascalico e divulgativo dell’’iniziativa, che prevede un ricambio periodico del materiale 
esposto, persegue l’intento di valorizzare e far conoscere concretamente anche al vasto 
pubblico il patrimonio documentario della biblioteca. 

 

 
Sondrio, 29 giugno 2017 
 
 
 


