
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 23 gennaio 2012

Il giorno lunedì 23 gennaio 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
Paolo Vidali Vicepresidente
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello            Verbalizzante

Assente giustificato il signor:
Luca Trivellato Consigliere 

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

1. Approvazione dei verbali del 24 ottobre, 28 novembre u.s. Si consegna copia del verbale 
del 28 novembre scorso al CdA. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva il 
verbale.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore: 
a. Incontro con il Sindaco e l’Assessore Lazzari. Qualche giorno fa, il presidente ha incontrato 

il  Sindaco  e  l'assessore  Lazzari  per  ribadire  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  
Bertoliana vorrebbe avere da parte dell’Amminisrtazione un ulteriore  impegno concreto sul  
progetto della  nuova “Bertoliana”,  presentato alla  Guinta  nel  settembr 2011. Il  Sindaco si  
dichiara disponibile a patto che tale obbiettivo si presenti concretamente attuabile ed il primo 
passo perché lo sia è certamente il trasferimento della Scuola Media Giuriolo nella sede di  
Porta Nova. Se, aggiunge il Sindaco, il trasferimento avverrà subito dopo la chiusura dell'anno 
scolastico 2011-2012, si possono prendere in considerazione diversi modi per far avanzare il  
progetto della nuova biblioteca di pubblica lettura.  Il Presidente ha poi illustrato anche altre  
necessità  della  Bertoliana  per  un  effettivo  miglioramento  dei  servizi  da  essa  offerti::  1.  il  
completamento dell’impianto di riscaldamento della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo; 2. :il 
completamento dell’arredamento di palazzo Cordellina, nonché il restauro degli affreschi di  
diverse sale; 3 il trasloco degli uffici amministrativi della Biblioteca da palazzo Costantini a  
palazzo Cordellina, im modo da liberare spazi di palazzo Costantini da destinare sia a sale di 
studio  che  ad  ospitare  degnamente  l'archivio  Rumor.  Rispetto  a  Palazzo  Cordellina,  il  
Sindaco, sentito telefonicamente il ragioniere capo Mauro Bellesia,  anticipa al presidente che 
per tutto quanto riguarda gli arredi di palazzo Cordellina ed il  trasferimento in esso degli 
uffici amministrativi la cifra che potrà essere messa a disposizione non potrà superare i 30 mila 
euro. 



Il presidente riferisce inoltre di aver incontrato, insieme al Direttore ed all'Assessore Lazzari, 
un  gruppo  di  studenti  che  frequentano  la  biblioteca,  latori  di  diverse  richieste  tra  cui  il 
miglioramento dello stato dei bagni di Palazzo San Giacomo e  l’apertura domenicale dello 
stesso palazzo. Il direttore, a tal proposito, ha risposto: a) di aver già richiesto l’intervento 
dell’amministrazione comunale per migliorare la condizione dei bagni; b) di non poter dare 
seguito  alla  richiesta  di  apertura  domenica  di  palazzo  San  Giacomo  in  quanto  essa 
richiederebbe la presenza di diversi bibliotecari e ciò, per varie ragioni, è impossibile. mentre  
per l’apertura domenicale non è possibile dare seguito perché l'apertura domenicale di Palazzo 
San Giacomo richiede la presenza di diverso personale personale. A giudizio del Presidente e 
del Direttore l’incontro con gli studenti è stato positivo ed è bene che analoghi incontri si  
abbiano anche in futuro.

b. Mostra Il segreto di Fogazzaro. Vita e fortuna di uno scrittore nel mondo. Il direttore illustra 
i risultati di presenza alla mostra in oggetto (si allega relazione). Notevole è stata l'affluenza dii  
pubblico ed alto il s gradimento per la qualità della mostra. 

3. Ratifica  della  Delibera  presidenziale  n.  6  del  21  dicembre  u.s.  “Determinazione  del 
prezzo per la vendita presso il bookshop della Biblioteca Civica Bertoliana dei volumi 
Taccuino Bavarese  e Carteggio Antonio Fogazzaro – Jole Biaggini Moschini  ”. Il direttore 
legge la delibera presidenziale n. 6 del 21 dicembre u.s.. Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi ed unanimi, approva la delibera n. 1 di “ratifica della delibera presidenziale presa  
d'urgenza”.

4. Ratifica della Delibera presidenziale n. 1 del 16 gennaio u.s. “ Mostra Avanguardia russa.  
dalla Collezione Marzaduri a Ca’ Foscari . 21 gennaio - 26 febbraio 2012”. Il direttore legge 
la delibera presidenziale n. 1 del 16 gennaio u.s.. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi  
ed unanimi, approva la delibera n. 2 di “ratifica della delibera presidenziale presa d'urgenza”.

5. Richiesta di sdemanializzazione libri della sede di Riviera Berica, Anconetta, Villa Tacchi 
e  Palazzo  Costantini. Il  direttore  illustra  la  delibera  in  oggetto.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi ed unanimi, approva la delibera n. 3.

6. Carteggio Antonio Fogazzaro – Jole Biaggini Moschini  ” e  Taccuino Bavarese. Il direttore 
chiede al CdA di indicare la quota parte delle due pubblicazioni da riservare all’Accademia 
Olimpica.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  propone  che  all’Accademia 
Olimpica siano  date  250  copie  del  Carteggio  Moschini-Biaggini  e  150  copie  del  Taccuino  
bavarese. 

7. Progetto per Centenario Neri Pozza.  L’Assessore Francesca Lazzari avanzerà alla Regione 
Veneto una richiesta di contributo per finanziare le iniziative per il centenario della nascita di 
Neri Pozza nel 2012 e ha chiesto alla Bertoliana, che ne conserva l’archivio, di presentare un 
progetto. Il Direttore riferisce che è stata proposta una mostra a fine anno 2012 con le foto  
scattate  da  Neri  Pozza  e  presenti  nell’archivio.  Sono  alcune  migliaia  di  scatti  (si  allega 
progetto). Il Direttore riferisce che un’ipotesi di riordino, catalogazione e digitalizzazione din 
tale materiale ha un costo superiore ai 100.000 euro ed è assai improbabile che la  Regione 
Veneto stanzi tale finanziamento. La consigliera Adriana Chemello suggerisce di non fermarsi 
allo studio di Neri Pozza fotografo, ma di analizzare, anche e soprattutto, la sua attività di 
editore.  Dato che nelle  celebrazioni  sono coinvolti  oltre  alla  Bertoliana,  i  Musei  Civici  di 
Vicenza e l’Assessorato alla cultura,  il  Presidente suggerisce  di convocare un incontro per 



coordinare i lavori e di coinvolgere il dr Angelo Colla e tutti i soggetti da coinvolgere nel  
Centenario.

8. Richiesta di collaborazione per la presentazione del libro  Il tesoro più grande  da parte 
dell’autore  Leonardo  Bonfiglioli.  Il  Direttore  illustra  la  richiesta  del  signor  Leonardo 
Bonfiglioli di presentare in Bertoliana la sua prima opera letteraria Il tesoro più grande (prot. n. 
181/33-2012). Il Consiglio di Amministrazione ritiene di non poter inserire la richiesta nelle  
proprie iniziative che  già soffrono di insufficienza finanziaria, mentre concede l’uso di sale di  
Palazzo Cordellina ai soli costi vivi. 

9. Richiesta  di collaborazione per la presentazione del libro  Salutami la mia mamma  da 
parte dell’autrice Nadia Meneghina. Il  direttore presenta la richiesta  della signora Nadia 
Meneghina di presentare in biblioteca il suo libro di ricordi e testimonianze di 44 reduci della 
seconda guerra mondiale (prot. n. 272/33-2012). Il Consiglio di Amministrazione, purtroppo, 
non  è  in  grado  di  soddisfare  la  richiesta,  in  quanto  le  già  scarse  risorse  finanziarie,  non 
permettono di svolgere attività culturali oltre quelle già programmate. Il Consiglio suggerirà 
all’autrice  di  proporre  la  Sua opera,  dato l’argomento trattato,  all’Associazione  Nazionale  
Combattenti e Reduci delle sezioni di Venezia e Vicenza.

10. Collaborazione  con  l’Università  di  Verona  per  una  ricerca  nella  raccolta  di  mappe 
antiche. Nell’ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento Te.S.I.S. (Tempo Spazio, 
Immagine, Società) dell’Università  di Verona e la  Regione Veneto  -  Direzione Difesa del 
Suolo, la prof.ssa Sandra Vantini  dell’Università di Verona è stata incaricata di svolgere  il 
ruolo di responsabile scientifico di un progetto di “Indagine storico-geografica-archeologica 
inerente le aree destinate a cassa di espansione, individuate con DGR n. 989 del 05/07/2011” 
(prot. n. 86/41-2012). La prof.ssa Vantini chiede di avere ampia disponibilità sia di accesso alle 
fonti documentali, cartografiche e iconografiche presenti nelle raccolte della Bertoliana che 
per la loro riproduzione. Da parte ldi Te.S.I.S. vi è la disponibilità a digitalizzare il materiale a  
proprie  spese  e  di  lasciarne  copia  alla  biblioteca.  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 
unanimemente, concede la disponibilità richiesta nelle modalità suddette.

11. Varie ed eventuali:
a) Riduzione orario di apertura della sede di Anconetta: Il Comitato Genitori dell'Istituto 

Comprensivo 7 ha scritto una lettera in cui lamenta la riduzione d’orario d’apertura della 
sede  bibliotecaria  di  Anconetta  (prot.  n.  85/44).  Il  vicepresidente  Vidali  suggerisce  di 
usufruire dell’ausilio di volontari per l’apertura. Il Presidente raccoglie il suggerimento del 
vicepresidente e chiede al direttore di convocare le bibliotecarie di Anconetta e Riviera Berica  
per parlarne. 

b) Richiesta dell’avv. Paolo Rumor. L’avv. Paolo Rumor sta costituendo un’ “Associazione per 
la  promozione  della  ricerca”  e  chiede  la  disponibilità  di  un  locale  in  Bertoliana  per  uso 
conferenze  con  una  cadenza  quindicinale  per  svolgere  attività  prettamente  culturali  e 
promozionali (prot. n. 90/33-2012). Il Presidente, sentito il Consiglio, chiederà un incontro 
all’avv. Rumor per avere maggiori dettagli sull’iniziativa.

c) Integrazione della richiesta da parte di Alberto Belloni. L’Angela Rivoni Events chiede di 
poter presentare in Bertoliana il libro di Alberto Belloni Solo gli stronzi dormono di notte.  Il 
Consiglio di Amministrazione affida al consigliere Tonino Assirelli la lettura del libro e lo 
incarica di presentare una breve relazione sul testo nella prossima seduta. 



d) Richiesta  autorizzazione  riprese.   Il  dr  Antonio  Dal  Lago,  conservatore  del  Museo 
Naturalistico e Archeologico di Vicenza, in occasione del primo centenario della morte di 
Paolo  Lioy  ha  in  programma  di  realizzare  un   documentario  per  ricordare  la  spedizione  
scientifica-escursionistica compiuta da Lioy nel 1879. In questo documentario vorrebbe inserire 
alcune  riprese  effettuate  durante  la  mostra  “Paolo  Lioy.  I  molti  volti  di  un  intellettuale  
vicentino” a Palazzo Baggio Giustiniani nel settembre scorso dove erano esposti documenti 
della Bertoliana. Il dr Dal Lago chiede di poter inserire alcune inquadrature dei documenti  
della Bertoliana e assicura che il logo della Bertoliana comparirà nei ringraziamenti dei titoli di  
coda  (prot.  n.  73/43-2012).  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  concede 
l’autorizzazione ad usare gratuitamente le riprese dei materiali  della Bertoliana e chiede di  
avere copia del filmato.

e) Associazione Amici della Bertoliana. L’associazione Amici della Bertoliana chiede di poter 
usare il logo realizzato da Pino Guzzonato per i festeggiamenti dei 300 anni della nascita della 
Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, accorda il permesso, ma chiede 
al Presidente di contattare Pino Guzzonato. 

f) Calendario presentazioni. Il Direttore illustra il calendario dei prossimi eventi. 

Esce alle ore 18.10 il consigliere Tonino Assirelli.

La  consigliera  Adriana  Chemello  propone  una  serata  conclusiva  delle  celebrazioni  per  il 
centenario della morte di Antonio Fogazzaro. Il Presidente suggerisce un incontro con coloro 
che si sono dedicati alla mostra per approntare insieme un progetto. L’evento potrebbe avvenire 
a metà febbraio.
La consigliera Adriana Chemello propone la presentazione di alcuni libri:
Marina Marcolini,  Per voce di  donna,  San Paolo Edizioni,  2011. La consigliera  ha scritto alla 
scrittrice Michela Murgia chiedendole  di partecipare alla presentazione.
Giovanna Viola, Il viaggio che dovevo fare, Gruppo Albatros Il Filo, 2011.
Chiara Marin, La pubblicizzazione delle arti nella stampa lombardo-veneta (1800-1848), “Le Riviste 
dell’Italia moderna e contemporanea, 34” – Treviso, Canova Edizioni.

La seduta è tolta alle ore 18.30. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 

http://www.bol.it/libri/editore/Gruppo-Albatros-Il-Filo/7/S/1

	Verbale del Consiglio di Amministrazione
	       La Verbalizzante							       Il Presidente


