
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 19 dicembre 2011

Il giorno lunedì 19 dicembre 2011 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 e verbalizzante
Erika Marilena Carlan 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. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Comunicazione dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Vicenza, Martino Bonot-

to. L’Assessore alla cultura della Provincia di Vicenza, dr Martino Bonotto, ha dato indicazione 
di procedere alla “...proroga fino al 31/12/2012 dell’incarico al personale addetto alle attività 
del Centro Servizi Provinciale, con una riduzione di almeno un’ora di impiego al giorno rispetto 
all’orario oggi in vigore, per un ammontare massimo di 30 ore settimanali a persona. La dimi-
nuzione del costo del personale dovrebbe essere tra il 15 e il 18%, comunque con una spesa to-
tale annua non superiore ad Euro 155-158.000,00...” (lettera prot. n. 1454/37-2011). Seguendo 
le indicazioni di spesa dell’Assessore si è bandita una gara per 6 persone di cui: 5 a 34 ore setti-
manali e una 30 a ore.  

- riduzione di apertura sedi urbane. A causa dell’insufficienza di cui soffrono il Comune e la 
Bertoliana, che ne è un ente strumentale, di risorse finanziarie e di personale da destinare ai ser-
vizi pubblici ed ai servizi culturali, si è stati costretti a ridurre le ore di apertura delle sedi di 
Anconetta e Riviera Berica. Il presidente ne ha data tempestiva comunicazione all’Assessore 
alla Cultura del Comune di Vicenza, prof.ssa Francesca Lazzari. 

- Augurio natalizio. Il direttore informa il CdA che gli auguri natalizi al personale sono previsti 
per giovedì 22 dicembre p.v. alle ore 13.00. 

- dati di servizio 2011 su orario Cordellina. Il direttore fornisce i dati relativi all'orario Cordel-
lina di palazzo Costantini (si allega relazione) che nel loro complesso sono positivi e in crescita 
per quanto riguarda soprattutto le giornate di apertura.

- attività a favore della Casa circondariale di Vicenza. Il direttore illustra la relazione sull’atti-
vità svolta quest’anno presso la biblioteca della Casa Circondariale di Vicenza (si allega rela-
zione). Il direttore comunica che le attività a favore della casa circondariale registrano dati di 
crescita e che per il progetto “Liberi di leggere” sono stati donati quest'anno 608 volumi. 



- III volume Lampertico. Il Presidente comunica che il III volume Lampertico andrà in stampa 
il prossimo anno, mentre per il IV volume il prof. Franzina si è dichiarato disponibile a curarlo 
purché i tempi di realizzazione siano chiari e definiti. 

2. Accettazione del dono di un busto raffigurante Filippo Pigafetta da parte di Giulio da 
Schio. Il conte Alvise Da Schio era un grande appassionato della figura di Filippo Pigafetta del 
quale possedeva un busto nella sua villa di Costozza. Tra le sue intenzioni testamentarie vi era 
quella di donarlo alla Bertoliana. Il direttore e l'ex presidente Giulianati avevano visionato il 
busto e avevano di collocarlo in una delle nicchie a sinistra dell'ingresso di palazzo Cordellina, 
una  volta  finiti  i  lavori  di  restauro.  In  un  periodo  prossimo  alla  fine  del  restauro,  è  stato 
ricontatto Giulio Da Schio per chiedere la conferma delle sue intenzioni rispetto alla decisione 
paterna. Giulio Da Schio ha portato in Bertoliana autonomamente il busto del Pigafetta, su cui è 
stato  operato  un  intervento  di  restauro. La  Soprintendenza  è  stata  interpellata  ma  ha 
raccomandato  di  non  collocare  il  busto  all'esterno  perché  potrebbe  essere  a  rischio  di 
danneggiamenti. In accordo con Giulio Da Schio la nuova collocazione ipotizzata sarebbe sullo 
scalone principale del Palazzo, in una tornata della scala su una mensola (è stato chiesto un 
progetto che verrà poi sottoposto al parere della Soprintendenza). Lungo le scale sono presenti 
alcune mensole  ma sono già  occupate  da altri  busti  (Cordellina  stesso e  Calderari,  sono al 
museo, la Biblioteca ha chiesto al museo di poter avere i busti o copia degli stessi). Il direttore 
legge la delibera n. 24 “Dono di un busto raffigurante Filippo Pigafetta da parte del signor 
Giulio da Schio”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera 
n. 24.

3. Fondazione Mariano Rumor.  A giugno, in occasione del 97° compleanno di Rumor, l'avv. 
Pellizzari,  presidente della   Fondazione Mariano Rumor,  vorrebbe ufficializzare il lavoro di 
inventariazione  dell’archivio dell’illustre  uomo politico e chiede di poter spostare l'archivio 
dalla  Bertoliana,  ove è  depositato  da anni,  alla  Fondazione  e  mantenerlo  in  quella  sede.  Il 
direttore  ritiene  che  l’archivio  debba rimanere  in  Bertoliana  e  ha controproposto di  fare  la 
presentazione a palazzo Cordellina. Il Consiglio d'Amministrazione è concorde sull'importanza 
dell'archivio Rumor per la città. e ritiene che esso possa essere degnamente ospitato in palazzo 
Cordellina, una volta che gli uffici amministrativi  della biblioteca vengano trasferiti a palazzo 
Cordellina...

4. Richiesta  di esenzione pagamento riproduzioni da parte del signor Giulio Zavatta. Il 
direttore comunica la richiesta del 30 novembre giunta dal dr Giulio Zavatta, allievo del prof. 
Lionello  Puppi  che  punta  a  produrre  uno  studio  sull'attività  di  Fritz  Burger  sul  Palladio. 
Nell'archivio Zorzi, conservato dalla Bertoliana, sono presenti foto di Fritz Burger. Il professor 
Puppi ed il dr. Zavatta chiedono di poter riprodurre gratuitamente le lastre all’albumina del 
Burger. Il direttore chiede al CdA di permettere la riproduzione in sede con strumentazione 
personale del dr Zavatta e di lasciarne copia alla Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione, 
dopo un’attenta valutazione della situazione, ritiene, stante la grave situazione finanziaria della 
Bertoliana,  doveroso  fare  un  tentativo  presso  l’ente  promotore  della  studio  sul  Burger 
palladianista per ottenere  il pagamento dei diritti di riproduzione. 

5. Proposta di presentazione del libro della dr.ssa Marina Marcolini. La consigliera Adriana 
Chemello illustra il testo della dr.ssa Marina Marcolini specificando che il libro è una raccolta 
di poesie con immagini legate alle poesie alle quali si associa l’esegesi di carattere biblico della 
figura femminile. La consigliera pensa a una presentazione dinamica con un accompagnamento 
musicale in concomitanza con la festa della donna. La consigliera contatterà la scrittrice sarda 



Michela  Murgia  per  un’eventuale  presentazione  del  libro.  Il  Consiglio  di  Amministrazione 
appoggia la proposta della consigliera Chemello.

6. Varie ed eventuali.

1. Chiara Marin, La voce della critica. La pubblicazione delle arti nella stampa lombar-
do-veneta. La consigliera Chemello illustra l’opera in oggetto, che è una ricerca di carattere sto-
rico artistico sull’arte a stampa lombardo-veneta. Ritiene che potrebbe essere presentato nella 
Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore di fine aprile. 

2. Lorenzo Bonfiglioli, Il tesoro più grande: presentazione libro. Il signor Lorenzo Bon-
figlioli chiede la possibilità di presentare il suo libro Il tesoro più grande in Bertoliana.. Il diret-
tore ha chiesto al signor Bonfiglioli di far pervenire copia del libro di modo che il CdA possa 
prendere una decisione nel merito.

3.  La consigliera Chemello propone la presentazione del libro di Matilde Dillon e Giulio 
Ferroni Atlante letterario del Risorgimento 1848-1871 in chiusura delle celebrazioni per i 150 
anni dell’Unità d’Italia. Il Consiglio di Amministrazione suggerisce di contattare il consigliere 
comunale Marco Appoggi referente per le Celebrazioni del Comune di Vicenza.

4. Giovanna Viola, Il viaggio che non ho fatto: presentazione libro. La consigliera Che-
mello desidera leggere il libro della scrittrice Giovanna Viola prima che venga assunta una de-
cisione sulla sua presentazione.

5. Presentazione da parte della Tipografia Esca del preventivo relativo alla pubblica-
zione del carteggio Fogazzaro – Lampertico, volume che farà parte dei “Quaderni di Fo-
gazzaro”editi dall’Accademia Olimpica.  Il direttore ricorda che di aver proposto di pubblica-
re il carteggio Fogazzaro-Lampertico con i soldi residui del contributo dato dalla Provincia per 
il Centenario Fogazzariano. Il preventivo presentato dalla tipografia Esca di 4980,00 più Iva 4% 
per 750 copie (lettera prot. n. 1493/35-2011), è stato trasmesso, all’Assessore alla Cultura Mar-
tino Bonotto per ottenerne il beneplacito.

6. Anniversario Neri Pozza. Il presidente vorrebbe che la Bertoliana, che ne possiede l’ar-
chivio, presentasse un progetto per onorare il ricordo di Neri Pozza nel 2012, anno del centena-
rio della sua nascita. Nel convegno sugli scrittori vicentini Angelo Colla ha annunciato che ci 
sono sette manoscritti inediti e che in questi giorni ne sta pubblicando uno, “L'educazione catto-
lica”. Il presidente suggerisce di contattare Angelo Colla per poter presentare questo libro in 
Bertoliana.

7. Muova edizione del libro di Pino Dato Dimenticare Vicenza? Il presidente illustra la 
richiesta del dr. Pino Dato di presentare la nuova edizione aggiornata di Dimenticare Vicenza? 
in Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione approva la richiesta.

8. Palazzo Cordellina: calendario attività. Il Direttore presenta le attività programmate 
per i prossimi due mesi in Palazzo Cordellina. Il CdA approva.

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

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

 dr Erika Marilena Carlan              dr Giuseppe Pupillo 
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