
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 21 gennaio 2014

Il  giorno  martedì  21  gennaio  2014  alle  ore  16.00  si  è  riunito,  regolarmente  convocato,  il  
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” 
di Vicenza – sede di Palazzo Costantini, Contra’ Riale 13, per la trattazione dell’O.d.G..

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Paolo Vidali Vicepresidente
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Il presidente, constatata la validità della seduta, procede all’esame dei seguenti punti all’O.d.G.:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
a. Bando per la nomina del CdA della Biblioteca Civica Bertoliana. Il direttore informa  che 

l’Amministrazione comunale, nel rispetto del decreto lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”, chiede al Consiglio di far pervenire i documenti e 
le informazioni oggetto dell’art. 14 (si allega estratto del decreto lgs.). Il direttore procede alla  
lettura del Decreto legislativo e successivamente della  comunicazione  del  Sindaco Achille 
Variati riguardante la procedura di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che ha 
come termine ultimo per le candidature il 6 febbraio p.v. entro le ore 12.00 (si allega bando).

b. Mostra “L’aquila  e  il  leone”.  Il  direttore  informa  il  Consiglio  di  Amministrazione  che 
sabato alle ore 10.30 a Palazzo Cordellina ci sarà l’inaugurazione della mostra in oggetto. 

c. Rete Urbana.  Il direttore ricorda che nell’ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione, 
stante le insufficienze finanziarie e di personale del Comune di Vicenza e della Bertoliana,  
decise di ridurre le aperture settimanali delle sedi bibliotecarie di Anconetta e Riviera Berica.  
Decisione che portò non poche proteste. Purtroppo, nelle ultime settimane la situazione si è 
ulteriormente aggravata per l’infortunio di un collega che opera nella sede dei Ferrovieri e  
quindi è stata decisa la sospensione del servizio da essa effettuata. Inevitabilmente, si sono 
pervenute le proteste dei cittadini. Più volte si è chiesto aiuto all’Amministrazione comunale,  
sollecitando un intervento tempestivo, ma finora senza nulla di fatto.. All’Amministrazione 
comunale sono pervenute una petizione e un ordine del giorno del consiglio comunale che 
chiedono  un  intervento  a  sostegno  delle  aperture  regolari  delle  sedi  periferiche  della 
Bertoliana  (si  allegano  petizione  n.  27  e  ordine  del  giorno  del  consiglio  comunale).  Il 
presidente si è accordato con il Vicesindaco affinché il direttore delinei una prospettiva futura 
per  la  rete  urbana  che  tenga  presente  le  scarse  risorse  finanziarie  e  l’assenza  di  nuovi 
incrementi del personale. Il direttore precisa che sebbene vi sia l’aiuto di volontari, l’apertura 
delle  sedi  è  sempre  più  faticosa  e  va  tenuto  presente  che  il  volontario  è  di  ausilio  al  
bibliotecario, ma non può svolgere il lavoro specialistico che la professione di bibliotecario 
richiede.  Il  vicepresidente  Vidali  caldeggia  la  delineazione  di  un’ampia  prospettiva  per  il 
futuro, dato che gestire le biblioteche periferiche con le attuali carenze diventa  impossibile. 



La consigliera  Chemello  ritiene  che  svuotare  la  rete  urbana  per  trasformarla  in  semplici 
sportelli,  non è quanto vogliono i  cittadini.  La biblioteca rappresenta  per gli  abitanti  dei 
quartieri  una  tradizione  consolidata  che  ha  riscontro  effettivo  nei  dati  di  servizio.  Il 
vicepresidente Vidali concorda con la consigliera Chemello, ma ci vorrebbe una legge che 
permetta  la  fidelizzazione  del  cittadino  alla  biblioteca  della  propria  città  o  del  proprio  
quartiere. Il vicepresidente chiede se è possibile ideare delle forme liberali di contributo. Il 
direttore si riserva di informarsi. 

d. Orario Cordellina: l’Opera Pia Cordellina è confluita in IPAB Il direttore ha saputo che 
l’Opera  Pia  Cordellina  che  contribuisce  all’apertura  serale  di  Palazzo  Costantini  con un 
progetto definito “Orario Cordellina”, si è fusa insieme ad altri enti previdenziali in “IPAB 
per  i  minori  di  Vicenza”.  Questo  cambiamento  pare  porterà  una  modifica  anche  negli  
indirizzi  per  l’assegnazione  dei  contributi  esterni.  La  Bertoliana  ha  assicurato  l’Orario 
Cordellina sino al 30 giugno 2014, ma nulla si sa di certo su cosa accadrà successivamente.

e.  Contributi  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  VR VI  BL e  AN.  Il  direttore  è  stato 
informato che i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN per i 
prossimi due anni saranno destinati alla Basilica palladiana.

f. Ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale  del  17/12/2013. Il  direttore  dà  lettura 
dell’ordine  del giorno in oggetto che tratta delle  aule  di  pubblica  lettura dei  Palazzi  San 
Giacomo e Costantini, degli orari di apertura e dell’assenza di sistemi di condizionamento (si  
allega ordine del giorno).

g. Visite  alla  Bertoliana  della  Commissione  Cultura  (08.01.2014)  e   del  Vicesindaco 
(14.01.2014). Il  presidente  fa  presente  che  nell’ultimo  periodo  si  è  parlato  molto  della 
Bertoliana  (nelle  commissioni  Bilancio  e  Cultura,  in  Consiglio  comunale  e  sulla  stampa 
cittadina), quindi si è ritenuto utile invitare la Commissione Cultura a visitare la sede storica 
della  biblioteca,  Palazzo  San  Giacomo.  La  visita  è  avvenuta  l’8  gennaio  scorso. 
Successivamente,  il 14 c.m., c’è stata quella del Vicesindaco. In ambedue le occasione è parso 
chiaro  a  tutti  come  gli  archivi  e  le  raccolte  della  Bertoliana  siano  accolti  in  locali 
problematici,  mettendone  in  pericolo  la  conservazione  ed  la  stessa  stabilità   dei  piani 
superiori del palazzo.

h. Archivio Rumor. Il presidente e il direttore hanno incontrato l’avv. Lorenzo Pellizzari il 15 
gennaio u.s. per valutare il futuro dell’Archivio di Mariano Rumor, in deposito temporaneo 
in Biblioteca  Civica  Bertoliana.   Il  presidente ha garantito  la  disponibilità  di  una sala  in 
Palazzo Costantini anche oltre alla data di deposito temporaneo fissata per il 28 maggio 2016, 
non c’è  ha dato rassicurazioni  sulla  consultazione  e  conservazione.  Il  presidente  prega  il 
direttore  di  stilare  un  accordo  su  quanto  stabilito  nell’incontro  e  portarlo  alla  visione 
dell’avv. Pellizzari per l’approvazione. L’avv. Pellizzari si è detto pronto a sostenere presso  
l’organo assembleare  della  Fondazione Rumor il  deposito in Bertoliana,  oltre  la  naturale  
scadenza,.

2. Ratifica  deliberazione  presidenziale  presa  d’urgenza  n.  8  “Realizzazione  della  rete 
geografica unica per il Servizio Bibliotecario Provinciale vicentino”.  Il direttore legge la 
delibera presidenziale in oggetto. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, 
approva la delibera di ratifica n. 1.

3. Rinnovo accordo per il servizio biblioteca e promozione della lettura tra Bertoliana e 
Casa Circondariale di Vicenza. Il direttore legge la delibera n. 2 “Rinnovo dell’accordo per 
la gestione della biblioteca della casa circondariale di Vicenza per il triennio 2013-2016”. Il 
direttore  spiega  che il  precedente  accordo prevedeva una  durata  di  tre  anni  dalla  data  di 
stipula   e  l’automatico  rinnovo,  previa  dichiarazione  scritta  delle  parti:  sia  la  Casa 
Circondariale che l’Assessorato alla Comunità e alla famiglia hanno comunicato per iscritto 
questa disponibilità (lettere prot. n. 1/2014 e 54/2014). Il Consiglio di Amministrazione, a 



voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 2.

2. Richiesta uso Palazzo Cordellina per Festivalbiblico da parte di don Gino Prandina.  Il 
direttore illustra il progetto di esposizione proposta dall’Associazione AXA di Vicenza per la 
Decima  edizione  del  festival  Biblico  che  ha  per  tema  “Le  scritture.  Dio  e  l’uomo  si  
raccontano” (prot.  n.  73/2014).  L’Associazione vorrebbe avere la possibilità  di allestire  la 
mostra in Palazzo Cordellina gratuitamente. Il Consiglio di Amministrazione non è in grado 
di  accogliere  la  richiesta  in  quanto  la  Bertoliana  non  può  far  alle  spese  che  il  progetto 
comporta.

3. Richiesta d’uso di Palazzo Cordellina come sede espositiva da parte dell’Associazione 
Delos. Il direttore espone la richiesta dell’Associazione Delos di Vicenza nella quale si chiede 
l’uso gratuito di Palazzo Cordellina per l’evento finale del progetto LATENTE>DIFFUSA, 
mostra internazionale di arte contemporanea sul tema della violenza sulla donna (prot.  n.  
007/2014).  Infine,  l’Associazione  chiede  oltre  agli  spazi,  la  presenza  di  personale  per  il  
periodo  di  apertura  della  mostra  e  la  copertura  delle  spese  delle  utenze.  Il  Consiglio  di  
Amministrazione, come detto al punto 4., non è in grado di soddisfare la richiesta.

4. Richiesta  d’uso di Palazzo Cordellina  come sede espositiva per  l’iniziativa “Haru no 
kaze”.  Il direttore illustra la richiesta dell’Amministrazione comunale con la quale chiede 
l’uso di Palazzo Cordellina, dal 21 al 30 marzo p.v., per ospitare un’esposizione d’arte in seno 
alla  VI  edizione  del  festival  della  cultura  giapponese  “Haru  no  kaze”  organizzata 
dall’Associazione  Gohan  (prot.  n.  75/2014).  Il  Consiglio  di  Amministrazione  non  può 
accontentare  la  richiesta  dell’Amministrazione  comunale  in quanto non può garantire  gli 
spazi  richiesti,  date  le  molte  iniziative  già  programmate all’interno di  Palazzo Cordellina 
nello stesso periodo.

5. Richiesta  d’uso  di  Palazzo  Cordellina  per  ospitare  il  10  maggio  p.v.  un  convegno 
previsto all’interno del progetto “Nati per leggere”.  Il direttore illustra la domanda della 
direzione generale dell’Ulss 6 Vicenza con la quale si chiede alla Bertoliana di poter ospitare il 
convegno “Nati per leggere” in Palazzo Cordellina il 10 maggio p.v. (prot. n. 72/2014). Il  
convegno ha come scopo la promozione della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa  
tra i 6 mesi e i 6 anni. Il Consiglio di Amministrazione, vista l’ottima collaborazione con 
l’Ulss 6 sancita anche da una convenzione, ritiene di poter garantire la propria disponibilità 
per  gli  eventi  legati  al  progetto  “Nati  per  leggere”  e  incarica  il  direttore  a  prendere  gli 
opportuni accordi.

2. Varie ed eventuali:

a. Richiesta  di  presentare  il  corso  “Alta  formazione  in  gestione  della  libreria”  in 
Bertoliana.   Il  direttore  legge  la  richiesta  di  Valentina  Traverso  che  chiede  di  poter 
organizzare gratuitamente nelle sale di Palazzo Cordellina la presentazione dell’VIII corso di 
“Alta  formazione  in  gestione  della  libreria”  promosso  dall’Associazione  Librai  e 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia (prot. n. 79/2014). Il Consiglio di Amministrazione 
accoglie  la  richiesta  d’uso  di  uno  spazio  in  Palazzo  Cordellina  per  la  presentazione  del  
suddetto corso.

b. Richiesta  esposizione  per  Festival  Biblico  del  miniatore  Ziggiotti.  Il  Direttore  ha 
incontrato  il  signor  Ivano  Ziggiotti  qualche  settimana  fa  per  discutere  la  possibilità  di 
esporre, durante la Decima edizione del Festival Biblico i suoi libri miniati. I signor Ziggiotti 
è miniatore per passione e metterebbe a disposizione gratuitamente alla Bertoliana i  suoi 
lavori sulla Genesi. Il Consiglio di Amministrazione chiede al direttore di predisporre un 



progetto, con una spesa contenuta, da  valutare in una delle prossime sedute.

c. Richiesta di vendita del gioco da tavolo “Battaglia di Vicenza. 1513” durante la mostra. 
Il direttore legge la richiesta del signor Massimo Cocco che ha ideato un gioco da tavolo 
“L’Aquila e il leone” ispirato dalla mostra allestita in Palazzo Cordellina (78/2014). Nello 
specifico il signor Cocco chiede: la concessione del patrocinio, la vendita del prodotto al 
bookshop di Palazzo Cordellina,  lasciando a favore della  biblioteca il  10% del  prezzo al 
pubblico per ogni copia venduta, e l’organizzazione di iniziativwe comuni di promozione 
del  prodotto.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  esprime soddisfazione  per  il  fatto  che  le 
iniziative culturali proposte dalla Biblioteca Civica Bertoliana trovino riscontro anche nel 
settore privato e ritiene di poter attuare la vendita del prodotto descritto al bookshop. Può 
essere prevista anche la possibilità di offrire una occasione per presentare al pubblico il gioco 
da  tavolo  nel  periodo  di  apertura  della  mostra,  ma  senza  alcun  coinvolgimento  della 
Biblioteca Civica Bertoliana e senza spese se non quelle strettamente legate alla gestione dello 
spazio  individuato.  Per  contro,  il  Consiglio  di  Amministrazione  non  può  concedere  il 
patrocinio in quanto tale iniziativa è a favore di un’attività a carattere commerciale.

Esce alle ore 17.15 il consigliere Tonino Assirelli.

d. Progetto  Marcello  Mantovani.  Il  direttore  legge  la  delibera  n.  3  “Approvazione  del 
progetto di inventariazione e studio dell’archivio del Collegio Cordellina, finanziato dalla 
signora  Francesca Trevisan in memoria  del  marito Marcello  Mantovani”.  Il  Consiglio  di  
Amministrazione,  unanimemente, approva la delibera n. 3 e ringrazia la signora Francesca 
Trevisan Mantovani per la generosità che ha voluto riservare alla Bertoliana e, soprattutto,  
alla figura del marito.

e. Progetto  Rienzo  Colla.  Il  direttore  spiega  che  dopo  una  lunga  contesa  giudiziaria  tra 
l’esecutore testamentario e la Caritas Vicenza, vinta da quest’ultima, il legato in denaro che  
doveva pervenire alla Bertoliana per l’inventariazione e lo studio  dell’archivio editoriale de 
“La Locusta” si è ridotto drasticamente: da 30.000,00 Euro a 14.706,00 Euro. La cifra è tale  
che non può permettere di esaudire l’insieme delle volontà testamentarie del signor Rienzo 
Colla,  ma la  sola  inventariazione del materiale  e  l’organizzazione  di  una giornata  in sua 
memoria. Stante la situazione, la Bertoliana e la Caritas Vicenza hanno deciso di collaborare 
all’intero  progetto  di  valorizzazione  della  figura  di  Rienzo  Colla  in  questi  termini:  la 
gestione  contrattuale  dell’inventariazione  sarà  a  carico  della  Caritas  Vicenza,  mentre  il  
coordinamento della stessa sarà a carico della Bertoliana. Infine, la giornata studio sulla figura 
di Rienzo Colla sarà frutto della collaborazione  tra Bertoliana e Caritas Vicenza,  ma un 
progetto  più  dettagliato  sarà  portato  più  avanti  all’attenzione  del  Consiglio  di  
Amministrazione. Il Direttore procede, quindi, alla lettura della delibera n. 4 “Approvazione 
del  progetto  per  l’inventariazione  dell’archivio  “La  Locusta”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 4.

f. “M’illumino di meno”. Il Direttore illustra la delibera n. 5 “Approvazione delle iniziative a 
favore della giornata dedicata al risparmio energetico “M’illumino di meno” prevista per il 14 
febbraio p.v.”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera 
n. 5. 

g. “La  domenica  delle  donne”  di  Marilena  Menicucci.  La  consigliera  Adriana  Chemello 
propone  la  presentazione  del  libro  di  Marilena  Menicucci  La  domenica  delle  donne 
possibilmente nel mese di marzo. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva 
la proposta e dà incarico al direttore di occuparsi degli aspetti logistici e amministrativi.

La seduta è tolta alle ore 17.45. Letto, confermato e sottoscritto.



       LA VERBALIZZANTE                                                                                 IL PRESIDENTE

dr.ssa  Myriam  Bernardinello                                                                     dr  Giuseppe 
Pupillo 


	       La Verbalizzante                                                                                 Il Presidente

