
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di mercoledì 21 maggio 2013

Il giorno mercoledì 21 maggio 2013 alle ore 17.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consi -
glio di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vi-
cenza – 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) Situazione del servizio in rete urbana. Il direttore relaziona sulla situazione del personale 

operante nelle sedi urbane della Bertoliana. Già nella seduta dell’8 aprile u.s. era stata delineata 
la difficoltà del personale a essere sostituito in caso di malattia o ferie (si allega relazione di  
Chiara  Peruffo  responsabile  dell’Ufficio  miglioramento  organizzativo).  La  situazione  si  è 
ulteriormente aggravata con l’infortunio di un collega, Nicola Pozzan, in servizio nella sede  
dei  Ferrovieri  che  dovrà  restare  assente  a  lungo  dal  lavoro.  Lo  stesso  collega  assicurava 
l’apertura del sabato mattina in Palazzo Costantini. Il presidente per garantire il servizio del  
sabato  mattina,  molto  apprezzato  dal  pubblico,  ha  chiesto  al  Presidente  Mario  Zocche 
dell’Opera Pia Cordellina di modificare l’ “Orario Cordellina” spostando al sabato mattina le  
3 ore e mezza del lunedì sera, che verrebbe quindi eliminato (lettera prot. n. 641/21-2013).  
Siamo in attesa di una risposta da parte del Cda dell’Opera Pia Cordellina. 

b) Nuovo collegio dei Revisori dei Conti. Il direttore comunica che con delibera di Consiglio 
Comunale n. 20/26003 del 2 aprile 2013, è stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori del  
Comune di Vicenza per gli anni 2013 – 2016 che è così composto: dr Alessandro Mistrorigo, 
Giampietro Saccon e Renzo Pedron, presidente.

c) Archivi  Palladiani.  Il  direttore  ripercorre  l’iter  per  la  costituzione  presso  il  Centro 
Internazionale “A. Palladio” (CISA) degli Archivi della memoria palladiana”, che sta arrivando 
alla fase finale grazie alla definitiva autorizzazione allo spostamento temporaneo dei disegni di  
Andrea Palladio e altri  materiali  grafici  conservati  in Bertoliana  (si  allega documentazione 
riassuntiva). Per settembre è già previsto un corso di formazione per gli operatori del settore 
che  coinvolgerà  anche  il  personale  del  settore  antico  dell’Istituzione.  Il  direttore  legge  la 
delibera  n.  10  “  Archivi  della  memoria  palladiana  –  una  infrastruttura  di  valorizzazione 
specializzata  nella  ricerca,  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  della  cultura 
palladiana e vicentina”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la  
delibera n. 10.



d) Situazione rete geografica SBPV. Il direttore illustra gli aggiornamenti della Commissione 
Tecnica sulla situazione del Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza (si allega relazione 
della  Commissione  Tecnica  allargata  del  19  aprile  u.s.).  Dopo  gli  incontri  avuti  con  gli 
amministratori  locali  nei  vari  bacini  della  provincia,  c’è  stata  una  spinta  a  prendere  in 
considerazione l’adesione al Polo regionale Veneto (PrV) da parte della Provincia di Vicenza e, 
a questo punto, è stato chiesto il parere dei tecnici. Il direttore legge la relazione inviata a tutte 
le biblioteche aderenti a SBPV: “...Al di là di ogni volontà politica o tecnica, è un fatto reale che 
ci sono dei fondi residui destinati dalla Provincia al finanziamento della nostra rete geografica 
che  andranno  perduti  se  non  si  arriva  in  tempi  brevi  ad  una  decisione  sul  futuro  della 
cooperazione vicentina. E' un fatto reale, inoltre, che la cooperazione vicentina non può più 
permettersi  la  divisione in due sottoreti  (almeno nella modalità attuale).  Troppo costosa e 
inefficiente.
Credo che questa premessa ci trovi tutti d'accordo: bisogna decidere.
Sulla linea di partenza, potrebbero trovarsi in teoria tre opzioni:
a) unificazione delle due reti attraverso il progetto PrV
b) unificazione attraverso l'adozione di uno dei due software in uso (Clavis o Zetesis)
c) “ufficializzazione” della divisione in due reti, ma a questo punto senza più alcuna finzione 

di unità (ogni rete si autogestisce “in toto”, in comune rimane il trasporto, la Bertoliana 
sceglie a quale delle due reti appoggiarsi).

Vi è anche il rischio da questa situazione escano tre sottoreti.
Vedete tutti come le ipotesi in campo siano tali da far tremare vene e polsi. Eppure bisogna 
sceglierne una, da qui non si scappa. L'ipotesi assolutamente inaccettabile è la quarta: restare 
fermi così.
Con questa motivazione ben presente, ci siamo messi a riesaminare, a cinque anni di distanza, 
l’ipotesi  di  adesione al  PrV. Scartarla  a  priori  certo non si  poteva.  Avevamo il  dovere di  
verificare se le motivazioni che ci avevano portato ad un rifiuto erano valide a tutt'oggi, in  
particolare:
- sotto l'aspetto economico/organizzativo;
- sotto l'aspetto tecnico/biblioteconomico...” (si allega Relazione)
La Commissione ha valutato un nuovo sistema di pagamento basato su un contributo pro 
capite in base alla popolazione e non più sulla catalogazione. Inoltre, la catalogazione sarebbe  
fatta sulla  prima copia,  alleggerendo notevolmente il  lavoro del  Centro catalografico e  il  
personale a carico di SBPV scenderebbe a 2,5 unità. L’Organo di Indirizzo nell’incontro del 6 
maggio u.s. ha chiesto alla Commissione : “...il sw SOL di Data Management adottato dal PrV 
è in grado  di garantire una gestione delle nostre biblioteche e della cooperazione tra le stesse  
adeguata  alle  attuali  esigenze  del  servizio?...il  gruppo  di  lavoro  che  si  è  creato,  pur 
evidenziando alcuni  aspetti  da migliorare,  ritiene che la risposta  al  quesito avanzato possa 
essere positiva...” (si allega relazione del 16 maggio u.s. della Commissione tecnica SBPV).

e) Situazione  rapporti  con  Consorzio  C.O.C.. Il  direttore  annuncia  che  il  personale  del 
Laboratorio XY1 e distaccato in servizio in Bertoliana, ha ricevuto lo stipendio di marzo ed è  
in attesa di quello di aprile. Le ultime settimane sono state fitte di incontri tra Bertoliana, 
Comune di Vicenza e Laboratorio XY1. Il problema di fondo rimane se l’Iva sulle fatture sia  
dovuta  o  meno  ed  il  Laboratorio  XY1  ha  fatto  sapere  di  aver  inoltrato  un  interpello  
all’Agenzia delle Entrate di Vicenza sulla questione. Il direttore ricorda che la stessa Bertoliana 
aveva interpellato l’Agenzia delle Entrate qualche anno fa e la risposta era stata chiara: nessuna 
Iva  era  dovuta  dalla  biblioteca.  Il  direttore  ha  comunque  chiesto  un  appuntamento  alla 
Provincia di Vicenza per metterla al corrente della controversia. Infatti, nel malaugurato caso 



in cui l’esito di questo interpello sia a svantaggio della Bertoliana, si dovrà attingere ai residui  
del Centro Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza per pagare l’Iva pregressa.  

2. Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza n. 1: “Concessione sale a piano terra 
di Palazzo Cordellina per l’allestimento della mostra di Alberto Corrà dal 26 aprile al 26 
maggio 2013”. Il direttore illustra la delibera n. 4 con la quale si concede all’Assessorato alla 
Cultura l’uso delle sale a piano terra di Palazzo Cordellina per l’allestimento della mostra Al-
berto Corrà. Abbracci dal 26 aprile al 26 maggio p.v.. L’iniziativa non avrà nessun onere per la 
Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 4.

3. Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza n. 2: “Collaborazione con il Conser-
vatorio di Vicenza A. Pedrollo per la realizzazione della sesta edizione dei Fiori Musicali 
da tenersi in Palazzo Cordellina il 9, 16, 23 e 30 maggio 2013”. Il direttore illustra la deli-
bera n. 2 con la quale si definisce la collaborazione con il Conservatorio “A. Pedrollo di Vi -
cenza” per la sesta edizione dell’iniziativa letterario-musicale “Fiori Musicali”. La Bertoliana 
dovrà garantire la coperture delle spese di noleggio e accordatura del clavicembalo, la pubblici-
tà e la guardiania per un totale di 1.496,20 Euro. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi 
e unanimi, approva la delibera.

4. Delibera per la presentazione del libro di Gabriella Salini La scrittura del poeta. Un’inedi-
ta rivisitazione grafologica su Gabriele D’Annunzio. Il direttore ricorda la richiesta della si-
gnora Gabriella Salini di presentare il suo libro La scrittura del poeta. Un’inedita rivisitazione  
grafologica su Gabriele D’Annunzio in Bertoliana nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dalla 
nascita di Gabriele D’Annunzio. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva la 
delibera n. 6 con la quale si  appoggia la presentazione e si chiede alla signora Salini il rimbor-
so delle spese vive.

5. Accettazione dono da parte della signora Fulvia Zorzi Giustiniani di 6 album di fotogra-
fie di Giangiorgio Zorzi. Il direttore legge la delibera n. 7 “Accettazione dono da parte della 
signora Fulvia Zorzi Giustiniani di 6 album di fotografie di Giangiorgio Zorzi” e precisa che 
le fotografie in questione evidenziano il percorso di studio dello stesso critico d’arte, eminente 
studioso delle opere di Andrea Palladio. Per dare risalto a questa donazione si sta pensando a 
una presentazione pubblica, possibilmente in collaborazione con l’Associazione Amici della 
Bertoliana.

6. Accettazione dono librario da parte dell’Associazione Delos di Vicenza. Il direttore presen-
ta la delibera n. 8 con la quale si accetta il dono dell’Associazione Delos di circa 300 volumi a  
tematica Gay, Lesbiche, Bisessuali e Transgender (GLBT). Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi e unanimi, accetta il dono e chiede che sia dato risalto pubblico alla donazione. 

7. Richiesta di collaborazione per il “Mese Alzheimer” da parte dell’Assessorato alla Fami-
glia del Comune di Vicenza. Il direttore illustra la delibera n. 9 dove si concede la collabora-
zione della Bertoliana all’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vicenza per il “mese 
dell’Alzheimer”. L’assessore Giuliari chiede di ospitare in Palazzo Cordellina la presentazione 
di due libri : uno di Manuela Valletta Papà mi portava in bicicletta  e uno di Monica Follador 
Io madre di mia suocera, nonché la disponibilità a predisporre una bibliografia e una filmogra-
fia da mettere a disposizione dell’utenza sul tema dell’Alzheimer. Il Consiglio di Amministra -
zione, unanimemente, dà parere favorevole alla richiesta. 

8. Richiesta  di  collaborazione  da parte  della  Fondazione Arena di  Verona.   Il  Consiglio 
valuta e approva la proposta dalla Fondazione Arena di Verona di perseguire la diffusione 



dell’arte e dell’educazione musicale della collettività, offrendo la possibilità di ottenere una 
tariffa ridotta per i biglietti singoli del Festival Areniano 2013, acquistati tramite la biblioteca. 

9. Richiesta di riduzione dei costi  di riproduzione da parte di Anna Belloni.  Il direttore 
presenta  la  richiesta  della  signora  Anna Belloni  che  sta  curando un’opera  sulla  storia  del 
Vicenza Calcio e chiede una facilitazione rispetto alle spese di riproduzione di quanto di suo 
interesse  nelle  raccolte  della  Bertoliana  (lettera  prot.  n.  541/43-2013).  Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  unanimemente,  ribadisce  di non poter concedere alcuna riduzione delle 
tariffe data la pesante situazione di bilancio dell’Istituzione. Il Consiglio di Amministrazione 
approva  nei  termini  suindicati  la  delibera  n.  11  “Richiesta  di  riduzione  dei  costi  di 
riproduzione da parte di Anna Belloni”.

10. Richiesta  di  collaborazione  alla  Rete  delle  Città  Magellaniche  da  parte  del  console 
onorario d’Italia a Siviglia. Tramite il  notaio Gian Paolo Boschetti di Vicenza, il Console 
Onorario d’Italia a Siviglia ha chiesto l’adesione del Comune di Vicenza, patria di Pigafetta, al 
progetto  Rete  delle  Città  Magellaniche  che  servirà  a  promuovere  e  realizzare  occasioni  
congiunte di incontro e studio (progetto prot. n. 583/33-2013). La partecipazione del Comune 
non richiede alcun contributo economico. L’assessore alla Cultura Francesca Lazzari chiede 
un parere  al  Consiglio  di  Amministrazione  della  Bertoliana  che  ne  conserva  il  fondo.  Il  
Consiglio dopo aver visionato il progetto esprime un placet di massima in attesa di ricevere 
maggiori dettagli sulle modalità della  collaborazione. 

11. Archivio  Fotografico  Vajenti. Il  direttore  informa  il  Consiglio  di  Amministrazione  che 
tempo fa, il signor Carlo Vajenti ha chiesto l’interessamento  dell’Assessore Francesca Lazzari  
per trovare una nuova collocazione al suo imponente archivio fotografico, in quanto lo studio 
Vajenti, collocato in corso Palladio, ha avuto lo sfratto e il signor Carlo Vajenti si è trovato 
privo di disponibilità finanziaria per affittare un altro locale. La Giunta Comunale nel giugno 
scorso si era impegnata ad assumersi,  per qualche mese, la spesa per l’affitto di un locale così  
da garantire la conservazione dell’Archivio fotografico. Avendo il signor Vajenti dichiarato la 
propria intenzione a donarlo alla Bertoliana, l’Assessore Lazzari ha interpellato il presidente e 
il direttore della Bertoliana che hanno dato una disponibilità di massima a ospitare l’Archivio 
purché alla nostra Biblioteca siano concessi spazi adeguati ed appropriati per lo stoccaggio del 
materiale.  Il  presidente Pupillo è convinto della  giustezza  di  ospitare  l’Archivio e che ciò 
dovrà  fare  da  stimolo per  costituire  una  Sezione  della  Biblioteca  dove  custodire  i  diversi  
archivi fotografici posseduti dalla Bertoliana. Gli spazi che chiediamo, prosegue il presidente, 
non sono solo per il deposito conservativo, ma  anche per realizzare con continuità mostre del 
prezioso patrimonio fotografico della Bertoliana.. 

12. Relazione di  fine mandato. Il  presidente e  il  Consiglio  di  Amministrazione  chiedono al 
Direttore di predisporre  una bozza di relazione sull’attività svolta durante il  mandato. La 
bozza  sarà  discussa  dal  Consiglio  e  completata  con  indicazioni  per  il  futuro  sviluppo 
dell’Istituzione da sottoporre alla nuova Giunta comunale.

13. Varie ed eventuali.
f) Residui celebrazioni fogazzariane. Il direttore consegna delle schede progettuali su Antonio 

Fogazzaro alla consigliera Adriana Chemello per un parere: dai conti fatti risulta che vi è un 
residuo di  circa settemila euro che può essere utilizzato per un ulteriore progetto legato alla 
figura dello scrittore vicentino (si allega scheda progetti). 



La seduta è tolta alle ore 18.45. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE                                                                                 IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello                                                                     dr Giuseppe Pupil-
lo 
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