
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 20 febbraio 2012

Il giorno lunedì 20 febbraio 2012 alle ore 16.30 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
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello            Verbalizzante

Assenti giustificati i signori:
Paolo Vidali Vicepresidente
Luca Trivellato Consigliere 

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) Complesso  edilizio  ora  occupato  dalla  Scuola  media  “Giuriolo”.  Il  direttore  illustra 

l’Istruttoria presentata alla Giunta comunale per il “Complesso edilizio ora occupato dalla 
Scuola Media Giuriolo” (si allega istruttoria). La Giunta ha risposto incaricando “..l’assessore 
Tosetto di predisporre un cronoprogramma realistico per un eventuale trasferimento prima 
che  la  palestra  sia  completata.  Tale  cronoprogramma  dovrà  essere  predisposto  entro  10 
giorni...” (si allega risposta).

b) Fondazione  e  archivio  Rumor. Il  direttore  legge  l’istruttoria  presentata  alla  Giunta 
comunale “Fondazione e archivio Mariano Rumor” in cui si chiedono due cose: 1. il ritorno 
dell’Archivio (provvisoriamente in Bertoliana) nei locali di contra’ Pusterla che ospitano la 
Fondazione; 2. l’accoglienza da parte della Bertoliana della sede della Fondazione nei propri 
stabili assieme alla biblioteca “Rumor”. La Giunta ha accolto ambedue le richieste (si allega 
documentazione). 

c) Paolo Rumor. Come deciso nella seduta precedente, il presidente ha incontrato l’avv. Paolo 
Rumor  per  raccogliere  maggiori  informazioni  sulla  richiesta  avanzata  dalla  costituenda 
“Associazione  per  la  promozione  della  cultura”.  L’avv.  Rumor ha spiegato che  se  per  il 
momento l’Associazione ha bisogno di utilizzare palazzo Cordellina in due date di aprile per 
presentare  delle  tesi  di  laurea,  non è  invece  ancora  in  grado di  fissare  date  per  ulteriori  
incontri. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accorda le due date di aprile in 
attesa di conoscere l’intero programma 2012 dell’Associazione.



d) Volontariato. Il  direttore  relazione  sulla  conclusione  del  progetto  di  “Volontariato”  in 
Bertoliana e precisa che lo stesso ha coinvolto dalle 67 alle 80 persone in un anno (si allega 
scheda). L’esperienza, al di là di piccole difficoltà iniziali, è stata in linea di massima positiva. 

2. Canoni Palazzo Cordellina.  Il direttore illustra la delibera n. 4 “Determinazione dei canoni 
per la concessione saltuaria di locali a disposizione della Biblioteca Bertoliana presso palazzo 
Cordellina  per  spettacoli,  convegni,  riunioni,  mostre  e  attività  culturali  diverse”.  Palazzo 
Cordellina, da quando è stato aperto al pubblico, è molto richiesto da terzi e la sua gestione è  
per la Bertoliana decisamente onerosa. Il direttore illustra le tariffe degli altri locali comunali  
utilizzate per predisporre la delibera in oggetto. Il Consiglio di Amministrazione, dopo un 
lungo dibattito nel quale intervengono ripetutamente i componenti,  chiede al Direttore di 
riformulare la delibera di modo che da un lato il palazzo diventi un luogo dove si realizzi il  
maggior numero possibile di iniziative culturali e dall’altro i canoni siano meglio differenziati,  
ma tali da coprire sempre le spese vive. 

3. Attivazione servizio bookshop. Il direttore illustra la delibera n. 5 “Attivazione del servizio 
di bookshop in palazzo Cordellina”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi,  
approva la delibera n. 5.

4. Accettazione del dono di una lettera inedita di Guido Piovene da parte della famiglia 
Dallari.  Il direttore legge delibera n.6 “Dono di una lettera autografa di Guido Piovene da 
parte  del  signor  Ugo  Dallari  alla  Biblioteca  Civica  Bertoliana”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 6.

5. Conclusione dell’anno fogazzariano.   Il direttore propone di organizzare una serata nella 
quale ringraziare tutti i collaboratori per il lavoro svolto e presentare delle riflessioni sull’anno 
fogazzariano.  La  consigliera  Adriana  Chemello  suggerisce  di  prevedere  due  serate:  una  di 
ringraziamento  e  una  seconda  di  riflessioni.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  approva  la 
proposta della consigliera e indica come mese per le due iniziative  marzo p.v. 

6. Ristrutturazione appartamenti donati dalle sorelle Rita e Bruna Pigafetta. Il direttore ha 
ricevuto  una  comunicazione  dall’avvocatura  comunale  in  cui,  viste  le  pessime  condizioni 
dell’appartamento sito in via Sarpi a Padova, chiede di valutare una duplice possibilità: a) di  
affidare  la  gestione  dell’appartamento in questione,  e  del  secondo appartamento sito nello 
stesso condominio, al Comune di Padova per esigenze di emergenza abitativa; b) l’eventuale 
vendita  di  entrambi  gli  appartamenti  (lettera  prot.  n.  144/26-2012).  Il  Consiglio  di  
Amministrazione, unanimemente, decide di dare priorità al dialogo con il Comune di Padova; 
qualora questo non fosse interessato alla gestione, di vendere entrambi gli appartamenti. 

7. Presentazione del libro  Alberto Belloni Sono gli stronzi dormono la notte.  Il consigliere 
Assirelli ha letto il libro in oggetto, ambientato negli anni ’50 e metà anni ’60 in contra’ delle  
Barche  a  Vicenza.  É  un  libro,  a  suo  avviso,  che  può  essere  presentato  nel  quadro  delle  
iniziative  previste  per  la  postazione  bibliotecaria  estiva  di  Campo Marzo.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, accoglie il suggerimento del consigliere Assirelli.. 

8. Presentazione del libro Fratelli di taglia. Il direttore illustra la richiesta di presentazione del 
libro  in  oggetto  da  parte  dell’autore  Siro  Mantovani.  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 



purtroppo,  non è in grado di soddisfare la richiesta, in quanto le scarse risorse finanziarie non 
permettono di svolgere attività culturali oltre quelle già programmate.

9. Iniziative per il 23 aprile Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.  Il direttore 
presenta  le  attività  previste  per  la  settimana  dal  23  al  30  aprile  dedicata  alla  “Giornata 
mondiale del libro e del diritto d’autore” (si allega scheda). Purtroppo, non avendo ancora  
avuto comunicazione di un contributo della Provincia di Vicenza all’iniziativa,  il  direttore 
non ha potuto predisporre la relativa delibera e spera di poterla presentare  nella prossima 
seduta.  Chiede  comunque  un  assenso  di  massima  sul  programma.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva..

10. Richiesta di collaborazione per l’edizione del Festival Biblico 2012 da parte della Curia di 
Vicenza. In occasione dell’edizione 2012 del Festival Biblico che ha come tema La paura e la  
speranza -  il  Centro Culturale San Paolo,  organizzatore della manifestazione,  propone alla 
Bertoliana  di  ospitare  la  mostra  di  illustrazioni  per  l’infanzia  in  collaborazione  con  la 
Fondazione Stepan Zavrel di Sarmede (mail del direttore del 24 gennaio u.s.).  Tale mostra  
verrà  ospitata,  prima del Festival,  nel  museo diocesano e nei giorni  del Festival a palazzo 
Cordellina. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva il progetto e accorda la 
propria collaborazione.

11. Presentazione della  scrittrice  Asa Lind il  28 marzo p.v.  da parte dell’Assessorato  alla 
Cultura. All’interno della rassegna “Letture a piccoli passi 2012”, l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Vicenza chiede alla Bertoliana di poter usufruire del salone centrale di palazzo 
Cordellina per la presentazione del libro di Asa Lind  Lupo sabbioso.  L’assessorato copre le 
spese  dell’iniziativa.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  accorda  la  propria 
disponibilità.

 
12. Mostra sulla fiaba illustrata dal 21 aprile al 4 maggio p.v. da parte di Zoing. Il direttore 

presenta la richiesta dell’Associazione Zoing di avere una sala per esporre una serie di tavole di 
illustrazioni per bambini. L’iniziativa avrebbe un costo di circa 500,00 Euro (prot. n. 285/33-
2012). Il Consiglio di Amministrazione non è in grado di soddisfare la richiesta in quanto 
l’insufficienza di risorse finanziarie non permette attività culturali istituzionali oltre a quelle 
già programmate. 

13. Mostra  fotografica  dal  9  al  18  marzo p.v.  Intitolata  “Nata  Femmina”  da  parte  della 
Commissione  Pari  opportunità.  La  Commissione  comunale  Pari  Opportunità  chiede  di 
poter usare le sale del piano terra di palazzo Cordellina per allestire una mostra fotografica  
intitolata Nata femmina della durata di una settimana. La Commissione garantisce la copertura 
delle spese. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta.

14. L’associazione Gohan chiede patrocinio della Bertoliana e uso della sala corsi sita al piano 
nobile  di  Palazzo Cordellina per allestire  una serie di  esposizioni  in diversi  momenti 
dell’anno e del 2013. Il presidente presenta la richiesta dell’Associazione Culturale Gohan di 
poter usufruire delle sale non affrescate di palazzo Cordellina per una serie di esposizioni che 
vanno dal 23 marzo p.v. al marzo 2013 (lettera prot. n. 166/33-2012). L’Associazione chiede 
anche  il  patrocinio  della  Bertoliana  per  le  stesse.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  vista 
l’attuale situazione della programmazione d’uso di palazzo Cordellina,  ritiene di accordare 



l’uso delle sale a piano terra di palazzo Cordellina per la prima iniziativa di marzo 2012. Per la  
concessione delle sale il CdA chiede la copertura delle sole spese vive.

15. Corso di poesia tutti i lunedì dal 5 marzo al 2 aprile p.v.: richiesta da parte di Spritz 
Letterario. L’Associazione  Culturale  Spritz  Letterario  di  Vicenza  chiede  la  possibilità  di 
“...avere il patrocinio della Bertoliana per usare una delle sale di palazzo Cordellina, per un 
corso di poesia dal titolo I ferri del poeta: frequentare la poesia contemporanea, che si svolgerà in 
cinque date , tutte di lunedì, a partire dal 5 marzo, per concludersi il 2 aprile...” (lettera prot.  
n. 224-2012). L’iniziativa ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza. 
Considerata l’attuale situazione dell’Istituzione, il Consiglio ritiene di poter concedere solo 
l’uso  della  Sala  Corsi  di  palazzo  Cordellina  per  lo  svolgimento  dell’iniziativa,  dietro 
pagamento della tariffa di affitto.

16. Presentazione del libro  L’educazione scolastica  richiesta da parte del signor Braghin.  Il 
presidente illustra la richiesta dell’arch. Alberto Braghin  di  presentare in palazzo Cordellina 
un libro appena pubblicato dalla casa editrice Angelo Colla Editore, ovvero un testo di Neri  
Pozza che riprende e amplia i temi de L’ultimo della classe del 1986 (lettera prot. n. 228-2012). 
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  già  interessato  dalle  celebrazioni  per  il  centenario  della  
nascita di Neri Pozza, accoglie positivamente la richiesta.

17. Richiesta  da  parte  dell’Associazione  Amici  della  Bertoliana.  L’associazione  Amici  della 
Bertoliana, nell’intento di raccogliere fondi per finanziare alcuni progetti di restauro e acquisti 
in  antiquariato  per  la  Bertoliana,  chiede  l’uso  del  piano  nobile  di  palazzo  Cordellina  per 
organizzare una cena del Rotary Vicenza durante la quale presentare questi progetti. Le spese 
per l’iniziativa sono a carico del Rotary. Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, 
concede l’uso.

18. Conferenza  “Primavera  Araba”  richiesta  da  parte  dell’Auser.  Il  presidente  dell’Auser 
Vicenza chiede la collaborazione della Bertoliana per presentare un incontro, curato dal prof. 
Peserico,  sull’argomento  “Rivoluzioni  del  Nord  Africa:  il  risveglio  della  dignità  araba”. 
L’Auser  coprirà  le  spese.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  accorda  la 
collaborazione. 

19. Varie ed eventuali:
a) Richiesta Istituto Rossi per la  commemorazione di Giuriolo.  L’Istituto Rossi  chiede il 

patrocinio della Bertoliana per la commemorazione di Antonio Giuriolo che si terrà venerdì 9 
marzo  p.v.  all’Istituto.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  concede  il 
patrocinio. 

b)  Presentazione  del  libro  I  figli  dell’arcobaleno  di  Farhi  Moris.  La  consigliera  Adriana 
Chemello chiede di poter presentare in Bertoliana il libro di Farhi Moris Figli dell’arcobaleno, 
in  collaborazione  con  l’Assessorato  alla  famiglia  e  alla  pace  del  Comune  di  Vicenza.  Il 
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta. 

La seduta è tolta alle ore 19.00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 


	Verbale del Consiglio di Amministrazione
	       La Verbalizzante							       Il Presidente


