
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 6 giugno 2011

Il giorno lunedì 6 giugno 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
Adriana Chemello Consigliere
Tonino Assirelli Consigliere 
Giorgio Lotto Direttore e 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:
- Associazione “Amici della Bertoliana”. Il presidente informa di aver inviato una lettera 
al Sindaco che, oltre a contenere l’elenco di quanti hanno dato l’adesione all’appello per la co-
stituzione dell’Associazione “Amici della Bertoliana”, pone una serie di quesiti sul modo di 
procedere per l’avvio effettivo dell’Associazione. Ha inoltre chiesto, tramite e-mail, un in-
contro all’Assessore Lazzari ed al Sindaco per avere il loro parere sulle questioni poste. La 
Giunta ha già espresso nelle settimane scorse consenso alla costituzione dell’Associazione, 
ma, è bene che Bertoliana e Giunta procedano di comune accordo anche per quanto riguarda  
i primi passi da compiere. Più di recente è pervenuta una lettera dell’Assessore Lazzari con la 
quale comunica che il Sindaco auspica un sollecito avvio della campagna “Adotta un libro”. Il 
presidente riferirà nella prossima riunione del CdA l’esito degli incontri con il Sindaco e con 
l’Assessore.  
- Iniziativa “Marcello Mantovani, fante di cuore”.  Si consegna l’invito al Consiglio di 
Amministrazione. Mercoledì 8 giugno alle ore 18.00 in Sala Stucchi di Palazzo Trissino si ter-
rà la presentazione pubblica della donazione delle carte di Marcello Mantovani alla Bertolia-
na. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Nazionale del Fante – Federa-
zione Provinciale di Vicenza.
- Progetto “Campo Marzo 2011”. Si consegna copia del progetto “Campo Marzo 2011” ai 
presenti. Il direttore illustra il progetto e le attività culturali previste per l’estate. Comunica 
che nel frattempo è partita la gara d’appalto per l’affidamento della postazione bibliotecaria  
di Campo Marzo e spera che il costo del personale possa risultare inferiore allo scorso anno 
in modo da avere risorse per il finanziamento delle iniziative culturali previste dal progetto. 
Il direttore aggiunge che stamani ha avuto conferma che la conferenza stampa riguardante la  
riapertura del punto biblioteca in Campo Marzo si terrà sabato 11 giugno alle 11.30, presente 
l’Assessore Francesca Lazzari. Il direttore ha sollecitato inoltre la potatura dell’albero anti-



stante la postazione, la pulizia della struttura e del terreno circostante nonché la messa in  
opera di ogni necessaria misura di sicurezza. 
- Iniziativa “P3@”. Il presidente invita i presenti a partecipare all’inaugurazione del “Cen-
tro di libero accesso informatico” giovedì 16 giugno p.v. alle ore 12.00 al primo piano di Pa-
lazzo Costantini.
- Iniziativa “Fiori Musicali”. Anche quest’anno la collaborazione con il conservatorio “A. 
Pedrollo” per l’organizzazione dell’iniziativa “Fiori Musicali” ha avuto un esito positivo, no-
nostante che i concerti non si siano potuti tenere nella tradizionale sede della sala SS. Filippo 
e Giacomo, attualmente in restauro,  ma in una sala del Conservatorio. La collaborazione 
con il Conservatorio si conferma come uno dei punti fermi nella programmazione culturale 
della Bertoliana.

- Convenzione Dalla Pozza.  Il presidente presenta la convenzione tra la Biblioteca Civica 
Bertoliana e i fratelli Giovanna e Bernardino Dalla Pozza firmata il 18 maggio u.s. (prot. n.  
615/35-2011). I fratelli Dalla Pozza hanno donato alla Bertoliana un carteggio inedito com-
prendente 86 lettere autografe di Antonio Fogazzaro a Fedele Lampertico, a Domenico Lam-
pertico e a Luciano Cavalli.
- Appartamento in Comune di Padova. Il Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi in-
forma i presenti che circa un mese fa uno dei due appartamenti di Padova, donati dalle sorelle 
Pigafetta al Comune di Vicenza per finanziare progetti legati alla famiglia Pigafetta, è stato la-
sciato libero, e fortunatamente in ottime condizioni, dall’inquilino. Il Consiglio di Ammini-
strazione, dopo breve discussione, sollecita la ricerca di un nuovo locatore e incarica il diretto-
re di comunicarlo all’ufficio comunale preposto.
- SBPV: giro suppletivo per i Comuni di Montecchio Maggiore, Trissino, Chiampo, 
Arzignano, Brendola e Creazzo. Non trattato.

2. Esercizio finanziario 2011: Variazioni di Bilancio e variazioni al Piano Esecutivo di 
Gestione.  Il  Capoufficio  Amministrativo  Andrea  Lomazzi  illustra  la  delibera  n.  10 
“Esercizio finanziario 2011: variazioni di bilancio”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi e unanimi, approva la delibera n. 10. 

3. Richiesta Sindacato Pensionati CGIL – Vicenza (SPI)  di utilizzo della Sala “Dalla 
Pozza”. Il presidente illustra  la richiesta  del Sindacato Pensionati  Italiani – CGIL che in 
giugno trasferirà la sua sede vicentina in un palazzo di contra’ Riale antistante palazzo San 
Giacomo. (lettera prot. n. 708/33-2011). Il Sindacato inaugurerà la nuova sede il 24 giugno 
p.v. Ha però espresso il desiderio di poter presentare in Bertoliana, prima della inaugurazione 
della sede, il libro On sparaso difarente , opera di un suo iscritto, Gino Maistrello, scomparso 
lo scorso anno. Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, concede l’uso della Sala 
Dalla Pozza dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 

4. Richiesta  da  parte  del  Comune  di  Schio  di  esporre  libri  d’artista  su  Antonio 
Fogazzaro. Il direttore illustra la richiesta del Comune di Schio di presentare in Bertoliana 
una mostra di “libri d’artista” su Antonio Fogazzaro e Ivo Andric’, già realizzata a Schio lo  
scorso aprile ed ora esposta a Belgrado (si allega e-mail di richiesta indirizzata al direttore).  
Realizzato  in  occasione  del  centenario  di  Antonio  Fogazzaro,  il  progetto  propone 
l’esposizione di opere ispirate agli scritti di Fogazzaro e create da quattordici artisti italiani.  
La consigliera Adriana Chemello suggerisce o di collocarle in una delle stanze di piano terra 
di Palazzo Cordellina oppure di chiedere ai negozi del centro storico di esporle nelle loro 
vetrine come aveva già fatto l’Assessorato alla cultura di Vicenza due anni fa per altri “libri  



d’artista”. I componenti del Consiglio di Amministrazione ritengono preferibile la seconda 
ipotesi. 

5. Richiesta  esenzione  per  riproduzione  documenti  d’archivio  dell’Accademia 
dell’Agricoltura  di  Vicenza  (presente  nelle  raccolte  della  Bertoliana)  da  parte  della 
Biblioteca “La Vigna”.  Il direttore presenta la richiesta della Biblioteca Internazionale La 
Vigna di poter riprodurre gratuitamente alcuni documenti d’archivio relativi all’Accademia 
di Agricoltura di Vicenza posseduti dalla Bertoliana. Il costo delle riproduzioni ammonta a 
45,00  Euro.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  accoglie  la  domanda  della 
Biblioteca La Vigna.

6. Varie ed eventuali

La seduta è tolta alle ore 17.15. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe 
Pupillo
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