
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione sulle attività svolte nell’anno 2018 
dalla Biblioteca “Luigi Credaro” della Banca Popolare di Sondrio 
 
 

PATRIMONIO, SISTEMAZIONE DELLE RACCOLTE E CATALOGAZIONE 

Nel corso del 2018 il patrimonio librario della Biblioteca Luigi Credaro si è incrementato 
di 5656 pubblicazioni, libri nuovi acquistati tramite i normali canali commerciali, a cui 
vanno aggiunti i volumi acquisiti per donazione o scambio. Pertanto, al 31 dicembre 
2018, i titoli disponibili per la consultazione e il prestito sono 46430, con un aumento del 
13,9% rispetto alla fine del 2017. 

Coerentemente con quanto previsto in sede di pianificazione e progetto, la maggior parte 
delle nuove accessioni ha riguardato tematiche afferenti alle discipline economiche, 
finanziarie e giuridiche, nonché la manualistica e saggistica destinate allo studio 
universitario e all’attività professionale. In misura minore, ma con la consueta attenzione, è 
stata incrementata la sezione di cultura della Lombardia e dell’arco alpino centrale. 

Nel 2018 sono state redatte oltre 5000 schede catalografiche, relative a 8825 volumi, un 
numero notevole dovuto soprattutto al grande impegno profuso per il trattamento dei 
periodici pervenuti per donazione dall’Associazione Bancaria Italiana nella primavera  2017. 
Nel corso dell’anno ne sono stati catalogati 240, per un totale di 4043 fascicoli. Le stesse 
riviste sono state segnalate anche nella banca dati ESSPER, piattaforma nazionale a cui la 
biblioteca aderisce, ideata e gestita dalla LIUC e dedicata ai periodici di economia, finanza e 
scienze sociali. Nella stessa banca dati sono inoltre stati inseriti gli spogli - ovvero le notizie 
bibliografiche dei singoli articoli - dei seguenti periodici: “Tendenze reali”, “Economia e 
storia”, “Rivista internazionale di Scienze economiche e commerciali”. Come già 
sottolineato nella relazione del 2016, la partecipazione al consorzio ESSPER migliora la 
visibilità della biblioteca e amplia l’offerta dei servizi di circolazione libraria. 

Il 2018 ha visto la conclusione del lavoro di spoglio del “Notiziario della Banca Popolare di 
Sondrio”, di cui sono stati schedati tutti gli articoli a partire dal n. 1 dell’aprile 1973. Sono 
stati adottati opportuni accorgimenti e implementati alcuni adattamenti alla sezione di 
back-office del programma di catalogazione in modo che i record attualmente visibili solo 
nel catalogo on-line della biblioteca possano essere selezionati ed estratti in funzione  
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dell’eventuale redazione di indici o della creazione di una banca dati appositamente 
dedicata distribuibile a sé. 

Ha inoltre preso avvio analoga attività relativamente alla “Rassegna economica della 
provincia di Sondrio”, rivista edita dalla locale Camera di Commercio dal 1948 al 1998. 

Durante il 2018, anche grazie al contributo degli studenti tirocinanti dell’alternanza scuola-
lavoro, è stato dato un impulso determinante al trattamento bibliografico delle migliaia di 
articoli e ritagli di giornale del Fondo Battista Leoni, che lo studioso aveva raccolto per le 
sue ricerche, documentazione di notevole interesse, soprattutto per la cultura locale. 
L’operazione, non sempre agevole per la particolarità del materiale esaminato, arricchisce 
in maniera significativa l’offerta culturale della biblioteca per quanto attiene alle ricerche 
storiche sul nostro territorio, poiché rende disponibile materiale assai rilevante, sia per i 
contenuti, sia per la sua ormai difficile reperibilità. 

 

FREQUENTAZIONE E PRESTITI 

Il 2018 ha sostanzialmente confermato l’andamento della frequentazione, che si è 
attestata attorno alle 9000 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 gennaio, giugno e  
dicembre) coincidono con quelli di sospensione dei corsi e di preparazione agli esami. 
Un’ulteriore prova è data dalla spiccata prevalenza di frequentazione nelle giornate di 
venerdì e sabato, che da sole coprono oltre il 47% delle presenze totali. Si è ulteriormente 
allargata la “forbice” tra mattina e pomeriggio, con una netta preponderanza della seconda 
parte della giornata, nella quale sì è registrato il 64% degli accessi (erano stati il 62% nel 
2017, il 63% nel 2016 e il 61% nel 2015).  

Sostanzialmente confermati anche i dati di circolazione libraria globale (prestiti e 
consultazioni in sede), con un incremento dell’3,95%. In leggero calo, irrilevante in termini 
percentuali, i prestiti interbibliotecari in convenzione con le biblioteche degli atenei 
milanesi (Bocconi, Politecnico, Cattolica, Bicocca e IULM), che sono stati 18 in meno che nel 
‘17.  Contrariamente alle presenze - dovute per la stragrande maggioranza ai giovani - la 
circolazione libraria si è distribuita più equamente tre varie fasce d’età e categorie 
professionali, circostanza indicativa del fatto che la biblioteca è in grado di soddisfare 
esigenze di lettura, studio e informazione di ampie e diverse tipologie di pubblico: i lettori 
provenienti dal mondo della scuola (docenti, studenti medi e universitari) hanno 
effettuano prestiti per il 33,4%, mentre impiegati, professionisti e pensionati hanno 
raggiunto il 54,5% dell’utilizzo dei libri. 
In crescita l’interesse nei confronti delle opere su temi di scienze sociali, in particolar modo 
di economia e finanza, i cui prestiti globali, al 31 dicembre 2018, rappresentano il 53,5% del 
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totale. Su base annua si è passati dal 58,7% del 2017 al 64% del 2018. I testi di arte e storia 
della raccolta di cultura locale alpina e lombarda, durate l’anno, hanno fatto registrare il 
17% dei prestiti. Il rimanente 19% della circolazione libraria si è distribuito sulle altri classi, 
con singoli apporti del 4,9% per le scienze applicate e del 3,8% per le scienze matematiche 
e fisiche. 

Buona la frequenza e la continuità delle ricerche sulla documentazione archivistica: ogni 
settimana/dieci giorni vi sono state richieste di consultazione, soprattutto del Fondo 
Battista Leoni, ma anche dell’epistolario paretiano e delle carte degli archivi personali di 
Luigi e Bruno Credaro. 

 

EVENTI E RAPPORTI CON ISTITUZIONI CULTURALI 

Durante l’Assemblea ordinaria della Banca Popolare di Sondrio, tenutasi a Bormio il 28 
aprile 2018, la biblioteca ha curato l’allestimento di uno spazio espositivo nell’ambito della 
mostra pittorica Tracce. Il paesaggio evocativo nell’arte valtellinese del secondo Novecento. 
Tratti dalle collezioni della biblioteca, sono stati presentati volumi inerenti al tema, saggi di 
critica d’arte e cataloghi di artisti le cui opere facevano parte dell’esposizione. 

Sabato 6 ottobre si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la manifestazione “Invito 
a palazzo”, promossa dall’Associazione Bancaria Italiana e giunta nel 2018 alla XVII edizione. 
Cogliendo l’occasione del centenario della fine della Prima Guerra mondiale sono stati 
proposti in visione documenti a stampa e manoscritti del Fondo Vilfredo Pareto e del 
Fondo Credaro relativi al conflitto. 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. 

L’8 ottobre la biblioteca ha ospitato la premiazione della borsa di studio istituita dal 
Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Sondrio e destinata a 5 allievi delle scuole 
secondarie di primo grado della provincia distintisi per meriti di studio. 

 La vicinanza con il mondo della scuola si è inoltre concretizzata con la conferma nel 2018 
della sempre positiva esperienza dell’attività di stage in convenzione con gli istituti 
superiori del capoluogo. Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la biblioteca 
ha ospitato 10 tirocinanti - distribuiti nell’arco dell’anno per un totale di 293 ore di stage - 
provenienti dai licei scientifici “Pio XII” e “Carlo Donegani” e dal Liceo “G. Piazzi - C. Lena 
Perpenti” (sezioni Classico, Linguistico ed Economico sociale). 
 

ALTRE INIZIATIVE 

Come consuetudine, in concomitanza con il Corso di aggiornamento Attualità in tema di 
cardiopatia ischemica, scompenso e aritmie, la cui XXVI edizione si è tenuta a Bormio dal 9 al 
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12 aprile 2018, l’ente organizzatore ha realizzato un volume dedicato ad aspetti della storia 
e della cultura locale. Per l’occasione è stato trattato il tema della Prima Guerra mondiale in 
una miscellanea di saggi, curata da Leandro Schena e Livio Dei Cas, dal titolo  Quotidianità 
della vita valtellinese durante gli anni della "Guerra Bianca". Uno degli scritti della raccolta, a 
firma dei bibliotecari della “Credaro”, presenta significative testimonianze della Grande 
Guerra nel Bormiese e in Valtellina, scaturite da un’approfondita ricerca che ha attinto alle 
ricche fonti documentarie dell’epistolario di Luigi Credaro conservato in biblioteca. 
L’articolo, che ha suscitato vivo interesse, è stato pubblicato anche nel numero di luglio del 
periodico “Valtellina alpina”, edito a cura della Sezione valtellinese dell’Associazione 
Nazionale Alpini. L’operazione ha inteso valorizzare e far conoscere concretamente anche 
al vasto pubblico il patrimonio documentario della biblioteca; il suo successo induce a 
prevederne una riproposizione per il futuro, nel caso in cui si presentino analoghe 
occasioni favorevoli.   

Si segnala infine un’ultima iniziativa di portata nazionale attivata nel 2018 che coniuga il 
carattere promozionale con l’informazione divulgativa. Su ciascun numero della nuova 
rivista “Enciclopedia italiana”, edita dal mese di ottobre a cura dell’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani, saranno pubblicati degli inserti riguardanti la 
Biblioteca Luigi Credaro e le sue collezioni più rilevanti. Si tratta, altresì, di una prestigiosa 
collaborazione con un’istituzione di indubbio livello culturale. 

 

 
Sondrio, 28 maggio 2019 
 
 
 


