
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 24 ottobre 2011

Il giorno lunedì 24 ottobre 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 D irettore
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 del verbale del 19 settembre u.s.. Si consegna copia ai presenti. Il CdA, a voti 
palesi e unanimi, approva il verbale in oggetto.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore: 
- Avvenuta costituzione dell’Associazione della Bertoliana e sue prime iniziative. Il presi-

dente comunica che il 10 ottobre scorso si è costituita ufficialmente  l’“Associazione Amici 
della Bertoliana”. L’Atto costitutivo è stato sottoscritto, nello studio del notaio Piovene, da  
undici  persone che provvisoriamente formano il Consiglio Direttivo (si allega Statuto). Tale 
Consiglio si è riunito il 24 ottobre ed  ha designato presidente dell’Associazione il dr. Enrico 
Mele, vicepresidente la prof.ssa Valeria Mancini e segretario il prof. Nicola Rossi. Inoltre ha 
convocato per novembre un incontro con i sessanta promotori dell’Appello per la costituzio-
ne dell’Associazione con all’ordine del giorno uno scambio di idee sui progetti da realizzare 
nel 2012. L’Assemblea dei Soci verrà convocata entro l’aprile 2012 per la nomina del Diretti -
vo, di durata triennale, l’approvazione del bilancio preventivo, la definizione del programma 
di attività. 

- Situazione del personale per Servizio Bibliotecario Urbano. Il direttore illustra la relazio-
ne della collega dr.ssa Chiara Peruffo, responsabile dell’Ufficio Miglioramento Organizzati-
vo, in relazione all’impossibilità di coprire assenze prolungate, assenze nei giorni di venerdì e 
sabato, nonché periodi estivo e natalizio (si allega relazione), attraverso il meccanismo delle  
sostituzioni. Le nuove disposizioni di legge costringono gli Enti Locali a ridurre le spese cor-
renti, in particolare per quanto riguarda il personale, ammettono la sostituzione del persona-
le assente per ferie, malattie o altre ragioni solo con personale in servizio e non con l’impiego 
di supplenti. Tale dispositivo costringe la Bertoliana  a ridurre il monte ore di apertura delle  
sue sedi. A tale proposito, il direttore propone come soluzione a questa spiacevole situazione 



imposta da recenti normative  la chiusura, due volte alla settimana, delle sedi distaccate della  
Bertoliana che presentano una minore utenza. Il Consiglio di Amministrazione, prende atto 
con rammarico della grave situazione e accetta la soluzione proposta come inevitabile.

- Terzo volume dei “Carteggi e Diari di Fedele Lampertico”. Il presidente informa che il 
terzo volume è stato definitivamente consegnato dai curatori alla casa editrice Marsilio.  Il  
presidente, non appena avrà a disposizione le seconde bozze del volume, intende incontrare i  
parenti di Fedele Lampertico per trovare risorse aggiuntive per la pubblicazione del quarto 
volume, la cui curatela propone di affidare al prof. Emilio Franzina. Il direttore riferisce che  
la disponibilità di bilancio per il progetto “Carteggi e Diari di Fedele Lampertico” è di 54 
mila euro circa. La casa editrice ha chiesto per la pubblicazione del terzo volume 30 mila  
euro + iva del 4%, il che significa che per la pubblicazione del quarto volume occorre reperi -
re una cifra aggiuntiva tra i 10 mila e i 15mila euro. 

- Nuovo Centro Civico Culturale. Il direttore è stato chiamato come gli altri dirigenti del 
Comune di Vicenza a stilare un breve progetto per il Centro civico culturale nell'area ex Do-
menichelli. Il direttore illustra il progetto (si allega il documento).

- Richiesta on. Alberto Lembo di presentare parte del proprio archivio. Il direttore illustra 
la proposta dell'on. Lembo di organizzare un incontro pubblico intitolato “Cerimoniale di-
plomatico e onorificenze nella Repubblica Italiana” dove potrà essere presente l’Ambasciatore 
Stefano Ronca, Capo del Cerimoniale Ministeri degli Esteri e dove lui potrà presentare una 
parte del proprio archivio relativo al periodo in cui è stato parlamentare. Il consigliere Vidali 
non ritiene opportuno organizzare la presentazione di archivi di persone vive, per una dupli-
ce ragione: la prima è che assai probabilmente gli archivi di persone viventi sono incompleti;  
la seconda è che la presentazione può apparire come una autocelebrazione.  La consigliera 
Chemello concorda con il prof. Vidali. Il presidente concorda molto parzialmente con quan-
to detto dal consigliere Vidali. Ricorda che già nel 2010 è stato presentato l’archivio dell’ono-
revole Righi, dando luogo ad una iniziativa della Bertoliana di celebrazione del quarantesimo 
anniversario della istituzione delle Regioni, resa possibile proprio in virtù dei documenti do-
nati da Righi che riguardano in particolare il periodo in cui è stato assessore regionale. Inoltre  
la presentazione di archivi di persone viventi può essere di stimolo ad altre personalità politi -
che per riordinare le loro carte e depositarle in Bertoliana ad uso degli studiosi di storia politi-
ca e delle istituzioni. Peraltro l’on. Lembo presenterà quella parte del proprio archivio che si  
riferisce a compiti avuti durante il suo mandato parlamentare. 

- Comune di Vicenza: Programma triennale Lavori Pubblici. Il direttore legge la bozza del 
piano dei lavori pubblici per il prossimo triennio e illustra le parti che riguardano la Bertolia-
na (si allega Piano). La consigliera Chemello trae spunto dal programma dei lavori pubblici 
per sottolineare l’urgenza, più volte manifestata dagli utenti, di porre rimedio allo stato di de-
grado dei bagni nelle sedi di Palazzo San Giacomo e Palazzo Costantini, a causa di usi impro-
pri. Il presidente e il direttore ricordano che l’uso dei bagni da parte di frequentatori della bi-
blioteca “homeless” (problema presente in tantissime biblioteche) non può essere risolto dalla 
Bertoliana, ma solo dall’Amministrazione comunale, sollecitata più volte in tal senso, attra-
verso la costruzione in città di bagni pubblici. 

3. Ratifica della Delibera presidenziale n. 3 del 28 settembre u.s. “Servizio Bibliotecario 
Provinciale di Vicenza: piano finanziario 2012”. Il direttore illustra la Delibera presidenzia-
le n. 3, presa d’urgenza per adempiere all’impegno di consegnare alla Provincia il piano finan-
ziario del Servizio Bibliotecario Provinciale relativo al 2012. La Provincia deve infatti inviare 
tale piano alla Regione entro il 30 settembre, con la richiesta di finanziamento.. Il Presidente 
ritiene che anche nel 2012 proseguirà la riduzione dei finanziamenti regionali alla cooperazio-



ne interbibliotecaria; chiede perciò una riflessione sulla possibilità o meno di fare nel 2012 
economie di gestione del SBPV rispetto al 2011. Il direttore annuncia che affronterà questi ar -
gomenti nell’incontro di mercoledì prossimo con la Commissione Tecnica per concordare 
una linea di condotta. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la  
delibera n. 17.

4. Ratifica della Delibera presidenziale n. 4 del 28 settembre u.s. “Tariffa per la fruizione 
delle apparecchiature MP3 di proprietà di questa Istituzione ai fini dell'ascolto dell'au-
dioguida nel corso della visita alla mostra Il segreto di Fogazzaro...”. Il direttore legge la 
delibera n. 18 che ratifica la delibera presidenziale n. 4 del 28 settembre 2011. I volontari del 
servizio civile coinvolti nell’organizzazione della mostra hanno proposto la realizzazione di 
una guida alla mostra registrata in mp3 in due lingue: italiano e inglese. Il progetto si è con -
cretizzato e la delibera presidenziale determina il costo di noleggio dell’audioguida, per i visi -
tatori della mostra che desiderassero usufruirne, in 3 Euro. Il Consiglio di Amministrazione,  
a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 18. 

5. Richiesta  di  sdemanializzazione  libri  delle  sedi  di  Riviera  Berica,  Anconetta,  Villa 
Tacchi, Palazzo Costantini e Palazzo San Giacomo.  Il direttore illustra la scheda delibera 
n. 19 “Sdemanializzazione  ed alienazione dalla raccolta dei libri  delle sedi di Riviera Berica, 
Anconetta,  Villa  Tacchi,  Palazzo  Costantini  e  Palazzo  San  Giacomo”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione approva all’unanimità la scheda delibera n. 19.

6. Accettazione della donazione destinata alla Bertoliana come da volontà testamentarie del 
signor Rienzo Colla. Il direttore riferisce che si è reso necessario formalizzare la donazione 
dello scomparso signor Rienzo Colla alla Bertoliana in quanto, proprio in queste settimane, è 
iniziata una contestazione sull’eredità tra la Caritas di Vicenza e l'esecutore testamentario 
Meneguzzo. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 
20.

 
7. Richiesta da parte del Comune di Montecchio Maggiore di poter usufruire della mostra 

itinerante su Paolo Lioy nel prossimo 2012. Il Comune di Montecchio Maggiore ha chiesto 
di poter  disporre della mostra itinerante su Paolo Lioy dal 15 marzo al 30 aprile 2012 (lettera  
prot. n. 1214/38-2011). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie  la richie-
sta.  

8. Richiesta da pare dell’istituto culturale Sinti di presentare in Bertoliana il libro di Irene 
Rui Erasma, Vicenzina Pevarello. Storia di una sinta italiana. Il presidente legge la richie-
sta dell'Istituto culturale Sinti di Vicenza di presentare il volume il prossimo 12 dicembre. Il 
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva la presentazione.

9. Iniziative culturali prossimi mesi. Il direttore legge la bozza di lavoro (si allega il documen-
to). 

Esce alle ore 18.30 il consigliere Tonino Assirelli.

10. Richiesta di esenzione pagamento fotocopie e “diritti” da parte di Andrea Savio. Il diret-
tore legge richiesta del dr Andrea Savio di avere “...l’esenzione dal pagamento di documenta-
zione archivistica nei prossimi mesi...” (lettera prot. n. 1198/43) Il dr Savio dal 2010 sta stu-



diando l’archivio della famiglia Godi, conservato in Bertoliana, con l’intento di trasformare il 
suo lavoro di ricerca in una pubblicazione. Il Consiglio di Amministrazione non è in grado 
di accordare l’esonero, in quanto l’assai critica situazione finanziaria determinata dal taglio di 
contributi da parte di Comune, Regione e Provincia, non permette alla Bertoliana di rinun-
ciare ad alcuna fonte di entrata.

11. Richiesta di prestito dello Statuto del 1335 al Comune di Zermeghedo. Il direttore illustra 
la richiesta del Comune di Zermeghedo (lettera prot. n.1074 – 2011) dove chiedono di avere 
in prestito, per una riunione pubblica, lo Statuto di Zermeghedo del 1335 e conservato in 
Bertoliana.  Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accorda il prestito.

12. Richiesta di collaborazione da parte dell’Opera Pia Cordellina per iniziative fogazzaria-
ne. Nell’ambito del centenario della morte di Antonio Fogazzaro, l’Opera Pia Cordellina ha 
programmato un bando di concorso per tre borse di studio da 500,00 Euro, riservato agli stu -
denti delle scuole medie superiori della Provincia di Vicenza. La Presidente, dr.ssa Franca 
Mattiello, chiede alla Bertoliana una collaborazione per la promozione e diffusione del pro-
gramma culturale (lettera prot. n. 1213/33-2011). Il Consiglio di Amministrazione, unanime-
mente, accorda la collaborazione a fronte dell’intera copertura delle spese.

13. Richiesta di collaborazione da parte della FITA di Vicenza per “Incontri di cultura e 
pratica teatrale”; direttore legge richiesta. La Federazione Italiana Teatro Amatori - Regio-
ne Veneto ha programmato per l’anno scolastico 2011-2012, la prima edizione degli “Incontri  
di cultura e Pratica Teatrale” (prot. n. 1219/33-2011) e chiede alla Bertoliana di patrocinare 
l’iniziativa e di darne massima diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionali. Il  
progetto è stato ideato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Assessorato 
alla Scuola della Provincia di Vicenza, Confartigianato Vicenza , Agis – Scuola e FITA nazio-
nale. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, accorda sia il patrocinio che la 
collaborazione richieste.

14. Forum del libro 2012. Il vicepresidente Paolo Vidali chiede che l’iniziativa “Forum del libro 
2012” sia uno dei punti principali di discussione nella prossima seduta del Cda.

15.Varie ed eventuali:
1. Richiesta di esenzione pagamento fotocopie da parte dell’Unione sportiva Alte Cec-
cato Calcio. L’Unione Sportiva Alte Ceccato in occasione del 50° anniversario della sua fon-
dazione, intende raccogliere tutte le notizie uscite sul Giornale di Vicenza dal 1962 ad oggi e  
chiede una riduzione delle spese delle fotocopie (prot. n. 1092/43 – 2011). Il Consiglio di 
Amministrazione, fedele a quanto detto per il dr. Savio al punto 10 dell’Ordine del giorno, 
non può rinunciare a nessun introito derivante da un servizio offerto. 

La seduta è tolta alle ore 18.50. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 
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