
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 25 luglio 2011

Il giorno lunedì 25 luglio 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
Adriana Chemello Consigliere
Tonino Assirelli Consigliere 
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello verbalizzante

Assente giustificato il signor:
Paolo Vidali Vicepresidente
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 20 giugno 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:
- Piano degli interventi. Documento del Sindaco. Il presidente riferisce che il  20 luglio scor-

so è stato presentato alla stampa dal dr. Variati  il “Piano degli interventi. Documento del  
Sindaco”. A pag. 15 è detto: «…per quanto concerne la Biblioteca Bertoliana si conferma la  
sua espansione in Palazzo Cordellina e l’utilizzo dell’area della scuola Giuriolo. La Bertoliana 
potrà così disporre degli spazi necessari per divenire un luogo di offerta culturale in grado di 
offrire innovazione e miglioramento di fruizione sia agli studiosi, ai ricercatori, agli studenti  
universitari e ai giovani.»  Il tema viene ripreso a pag. 17: «…l’utilizzo dello spazio ora occu-
pato dalla Scuola Giuriolo (destinata a spostarsi nel polo scolastico di Santa Maria Nova) per 
la nuova biblioteca, con funzioni adeguate ai nuovi bisogni dell’utenza e all’evoluzione dei 
contemporanei servizi bibliotecari.» (si allega estratto del “Documento del Sindaco”). Il presi-
dente ritiene positivo quanto detto dal Sindaco e si augura chela Giunta finanzi un piano di 
fattibilità riguardante la nuova biblioteca di pubblica lettura, struttura indispensabile per ri -
pensare complessivamente la rete bibliotecaria cittadina.. 

- Associazione Amici della Bertoliana. Il presidente riferisce che l’11 luglio scorso è stato pre-
sentato in conferenza stampa il progetto d’avvio dell’Associazione Amici della Bertoliana, 
con un ottimo esito di partecipazione e di visibilità sulla stampa locale (Il Giornale di Vicen-
za ha dedicato due pagine alla notizia). La notizia della costituzione dell’Associazione ha fat-
to sì che all’indomani della conferenza altri enti e singole persone abbiano chiesto di sotto-
scrivere l’Appello lanciato da 45 personalità di Vicenza. I primi passi, previsti per le prossime 



settimane, saranno l’elaborazione di uno Statuto e l’approntamento di un sito internet, dopo 
di che entro ottobre verrà convocata la prima Assemblea. 

- Centenario Fogazzaro. Il 19 luglio scorso presso la Regione Veneto il Vicepresidente On. 
Marino Zorzato ha presentato il Comitato regionale per le celebrazioni Fogazzariane ed il  
suo programma di attività. Alla presentazione, in rappresentanza dei componenti vicentini  
del Comitato, ha partecipato il prof. Fabio Finotti. La consigliera Chemello aggiorna il CdA 
sullo stato dei lavori per la prossima mostra, per realizzare la quale è necessario operare a rit-
mi serrati. Il direttore aggiunge che in questi giorni ha messo a punto con gli uffici comunali 
la delibera,  che sarà discussa ed approvata nella prossima seduta della Giunta Comunale, ri -
guardante una variante da apportare al progetto di arredo del piano terra e di una parte del  
primo piano di Palazzo Cordellina. Successivamente il direttore informa il Consiglio di Am-
ministrazione che l’Ente Fiera di Vicenza ha comunicato di non più necessitare, come avve-
niva nel passato, delle bacheche per la manifestazione Vicenza Numismatica mentre sarebbe 
interessata a inserire la mostra su Antonio Fogazzaro nella rete digitale dedicata proprio agli  
eventi concomitanti con quella manifestazione fieristica. Infine, il direttore fa sapere che per 
adeguare le bacheche alle esigenze della mostra, le spese tecniche sono superiori a quelle pre-
viste soprattutto per l’illuminazione delle stesse. Il consigliere Assirelli suggerisce di chiedere 
una sposorizzazione alla Ditta Cime, od altra ditta, di Vicenza che potrebbero con l’occasio-
ne avere un buon ritorno d’immagine.

- Edizione digitale dei  Memorabili.  Il direttore informa il Cda che sono stati trovati degli 
sponsor disposti a finanziare la realizzazione dell’edizione digitale dei Memorabili in cofanet-
to con allegato un opuscolo di 20 pagine. L’operazione avrebbe un costo complessivo di 
5.000,00 euro, coperti per 2.000,00 euro dal Credito Cooperativo di Longare, per 2.500,00 
dall’Associazione nobiliare veneta e per 500,00 dal conte Francesco da Schio. Quest’ultimo si 
è fatto tramite per ottenere dal Credito Cooperativo il contributo di cui sopra. Il direttore  
legge il progetto (si allega lo stesso al verbale). 

- Casa Circondariale: relazione sull’attività svolta nel primo semestre 2011. Il direttore il-
lustra la relazione in oggetto e fa presente che il progetto “Liberi di Leggere” è sempre attivo 
e nel corso del 2010 sono state catalogate 670 nuove accessioni. Dall’inizio dell’attività nel 
2006 sono stati forniti e catalogati in totale 3.633 volumi. Il direttore aggiunge che si sta ri-
scontrando una difficoltà per quanto riguarda il catalogo: infatti, l'evoluzione tecnologica dei 
cataloghi prevede lo scarico dei dati tramite Internet, ma in carcere ne è vietato l’uso. Di con-
seguenza il direttore ha chiesto al direttore della Casa Circondariale di prevedere una linea 
dedicata al catalogo, ma pare che i costi siano onerosi. Infine si è soffermato sul calo di presti -
ti nel 2010 rispetto agli anni precedenti, dovuto alla presenza sempre più alta di reclusi di na -
zionalità straniere che conoscono poco la lingua italiana. E’ perciò necessario fare in modo 
che al carcere venga donato un numero crescente di pubblicazioni in lingua estera. Riferisce 
infine che da parte dell’utenza carceraria vi è una crescente richiesta di opere di saggistica La 
biblioteca del carcere vicentino è attualmente dotata di molti volumi di narrativa e di pochi  
di saggistica (si allega relazione) per cui occorrerà informare quanti partecipano al progetto 
“Liberi di leggere” di indirizzare parte delle loro donazioni verso libri scientifici e tecnici. Su 
questa comunicazione intervengono tutti i componenti del CdA.

- Provincia e “Forum del libro”. Il direttore annuncia che la Provincia di Vicenza, con una 
decisione di Giunta, non parteciperà al progetto “Forum del libro 2012”. Restano confermati 
come soggetti coinvolti, nella delibera che sarà approvata nella prossima seduta della Giunta 
Comunale, il Comune di Vicenza e l’Associazione Forum del Libro-Sezione di Vicenza. 



1. Variazione al P.E.G. (storni).  Il direttore illustra la delibera n. 12 “Esercizio Finanziario 
2011: Variazioni al P.E.G.”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, appro-
va la delibera n. 12. 

2. Richiesta di collaborazione da parte di Italia Nostra.  Il direttore legge la richiesta della 
prof.ssa Giovanna Dalla Pozza, presidente di Italia Nostra-Sezione di Vicenza, la quale chiede 
di poter avere la riproduzione gratuita di 6 mappe conservate nelle raccolte della Bertoliana 
per la riedizione aggiornata dell’opera  Vicenza Gotica:  le  mura  di Franco Barbieri  (lettera 
prot. n. 934/43-2011). La riedizione avviene in collaborazione tra l’Associazione Italia Nostra 
e  l’Ufficio Unesco del  Comune di  Vicenza  e sarà  diffusa  gratuitamente.  La presidente si 
impegna  a  citare  nell’opera  la  gentile  concessione  della  Bertoliana.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, approva la concessione gratuita delle sei antiche mappe 
della Città.

3. Richiesta di collaborazione da parte della Società del Quartetto.  Il direttore illustra la 
richiesta di collaborazione da parte della Società del Quartetto di Vicenza (prot. n. 843/37-
2011), che ha previsto, come per lo scorso anno, per la stagione concertistica 2011-2012 un 
servizio  gratuito  di  taxi  e  bus-navetta.  La Società  del  Quartetto chiede alla  Bertoliana  di  
apporre  anche  il  proprio  logo  sul  materiale  pubblicitario  che  produrrà  e  di  utilizzare  il 
servizio  di  prestito  interbibliotecario  per  la  diffusione  dello  stesso.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  nella  volontà  di  rafforzare  la  collaborazione  con  le  altre  istituzioni  
culturali vicentine, accoglie positivamente la richiesta della Società del Quartetto.

4. Richiesta di collaborazione e patrocinio da parte del professor Stefano Carlini per le 
iniziative in omaggio all’arte del maestro Tullio Serafin. Il direttore presenta la richiesta 
del professor Stefano Carlini di poter apporre il logo della Biblioteca Civica Bertoliana sul  
materiale che propaganderà in occasione delle tre conferenze dedicate al m° Tullio Serafin il 
prossimo ottobre (lettera prot. n. 875/33-2011). Il professor Carlini chiede inoltre di poter 
usufruire di due bacheche della Bertoliana per esporre il materiale documentario che sarà 
esposto  durante  le  conferenze.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  concede 
l’uso del logo, ma non può prestare le bacheche perché impegnate nella mostra dedicata ad 
Antonio Fogazzaro. 

5. Proposta  di  presentazione  del  libro  di  Claudio  Povolo  Zanzanù.  Il  bandito  del  lago  
(1576-1617).  Qualche  giorno  fa,  il  prof.  Claudio  Povolo  ha  presentato  la  sua  ultima 
pubblicazione  Zanzanù.  Il  Bandito  del  lago  (1576-1617) al  presidente  e  al  direttore  con la 
richiesta che la Bertoliana si incarichi della presentazione pubblica dell’opera. Il prof. Povolo 
ha  suggerito  alcuni  possibili  presentatori  che  rispondano  al  suo proposito  di  offrire  una 
lettura  drammatizzata  di  alcune  parti  del  volume.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  
unanimemente, approva la richiesta del prof. Povolo. 

6. Ipotesi preliminare per la realizzazione del “Museo Pigafetta”. Qualche giorno fa, l’arch. 
Umberto Saccardo ha presentato al direttore un’ipotesi progettuale per la realizzazione di un 
«Museo Pigafetta al piano terra  della proprietà  Marangoni nota come “Casa Pigafetta” in 
permuta del terreno di proprietà comunale prospiciente il fiume Retrone presso Ponte San 
Paolo» (prot. n. 949/36-2011). L’arch. Saccardo ha riferito al direttore di avere già avuto due 
colloqui,  uno  con  l’assessore  Francesca  Lazzari  e  uno  con  l’assessore  massimo  Pecori: 
entrambi si sono detti disponibili a portare la proposta in Giunta previo parere da parte della 



Bertoliana.  Il  consigliere  Assirelli  informa il  CdA che proprio  in questi  giorni  la  stampa 
locale sta prestando molta attenzione all’area fluviale su cui s’affaccia anche “Casa Pigafetta” e 
ne espone le diverse complesse problematiche. Il direttore aggiunge che la Bertoliana non 
possiede documenti originali da proporre per un Museo e, quindi, sono insufficienti le risorse 
documentali, per assicurare  una continuità d’interesse da parte di vicentini o di turisti verso 
l’ipotizzato Museo. Il presidente, sentito il CdA, propone di effettuare un sopralluogo con il 
direttore  e  successivamente,  prima  ancora  di  dare  un  meditato  parere  sul  progetto,  di 
discuterne con gli assessori Lazzari e Pecori . 

7. Varie ed eventuali:
-   Mostra  Lioy.  Il  direttore  informa  il  Consiglio  di  Amministrazione  che  la  Fondazione 

Cariverona ha accolto la nostra richiesta di collocare la mostra dedicata a Paolo Lioy, per il  
periodo che va dall’1 al 14 settembre p.v., nelle sale di Palazzo Baggio Giustiniani (lettera 
prot. n. 942/34-2011).

La seduta è tolta alle ore 17.50. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 
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