
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 9 maggio 2011

Il giorno lunedì 9 maggio 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:
- Il direttore riferisce che la Bertoliana ha in cantiere in questi mesi molte attività, ma è costret-

ta a svolgerle in uno stato di precarietà per la mancanza sia di sedi espositive che di personale.  
A quest’ultimo proposito, particolarmente preoccupante è la situazione che si profila per il  
nostro Ufficio Amministrativo, in quanto a giugno andrà in pensione il suo Capoufficio An-
drea Lomazzi. e non è stato ancora trovato un sostituto. Il direttore intensificherà i contatti 
con l’Amministrazione comunale per trovare al più presto una soluzione.

- “Studio di fattibilità Basilica Palladiana”. Alla richiesta dell’Assessore Francesca Lazzari di 
formulare delle idee sull’uso della Basilica Palladiana, il direttore, di concerto con il presiden-
te, ha avanzato la seguente proposta: “.(….) un luogo di ricerca culturale, di produzione di  
idee per lo sviluppo - quale dovrebbe diventare la Basilica sulla base delle interessanti linee 
tratteggiate [dall’Assessore] non può non essere supportato da un centro di documentazione. 
La Biblioteca Bertoliana, che ha le sue sedi centrali a poche centinaia di metri dalla Basilica ed 
è in grado da tempo, oltretutto, di offrire servizi da remoto, si propone nel ruolo di realtà 
formativa, centro di documentazione e, più in generale, di partner di dialogo per i progetti di  
questa nuova fabbrica di innovazioni”. Il 15 aprile scorso è pervenuto da parte dell’Assessore  
Lazzari il progetto “Verso la Basilica. Studio di fattibilità per la gestione e la sostenibilità del  
futuro centro culturale della Basilica Palladiana di Vicenza” a cura del prof. Pier Luigi Sacco 
nel quale è stato accolto l’input inviato dal direttore. (si allega progetto).

- Stato dei lavori di Palazzo Cordellina. Il direttore afferma di non aver ricevuto, nonostante 
diversi colloqui con i tecnici preposti ai lavori di palazzo Cordellina, risposte precise sulla 
data di consegna. Negli ultimi giorni l’Amcps ha depositato la documentazione da tempo ri -
chiesta dal Comune di Vicenza e si dovrebbe, quindi, procedere sollecitamente con il collau-
do dei lavori. Per quanto riguarda la sede per la mostra di Antonio Fogazzaro, prevista ad ot -



tobre, l’Assessore Tosetto ha assicurato la consegna di Palazzo Cordellina in tempo utile. É 
di questi giorni l’idea di affidare i lavori di restauro degli affreschi all’Engim Veneto che,  
però, se da un lato garantisce costi più bassi, ha tempi più lunghi di consegna. Da un primo 
colloquio con l’Engim pare possibile stabilire una tabella dei lavori con l’indicazione di alcu-
ne priorità, ma è necessario sentire subito sia l’Amministrazione comunale che la Soprinten-
denza. 
- Ricorso al TAR da parte del “Comitato Giuriolo”. Il direttore illustra il ricorso (prot. 
n. 457/26-2011) presentato dal “Comitato Giuriolo” contro la delibera della Giunta del Co-
mune di Vicenza n. 23 del 31 gennaio 2011 e contro la Biblioteca Civica Bertoliana. La Berto-
liana è stata coinvolta in quanto fruitore finale degli spazi individuati dalla Giunta nella Scuo-
la media Giuriolo. La questione è seguita dall’avvocatura comunale. Il presidente ritiene poco 
comprensibile il ricorso contro la Bertoliana in quanto essa non ha prodotto alcun atto am-
ministrativo ma ha semplicemente risposto con lettera ad una richiesta formulata dall’Asses-
sorato all’Istruzione.
- Mostre: Festival Biblico e Lioy. Consegnate copia delle schede progettuali ai presenti, il 
direttore le illustra. La mostra per l’edizione 2011 del Festival Biblico sarà ospitata dalla Fon-
dazione Zoè di Vicenza, mentre la mostra Lioy verrà allestita in alcune sale di Palazzo Baggio  
Giustiniani di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN. FB (si alle-
gano progetti). Il CdA esprime un vivo ringraziamento alla Fondazione Zoé e alla Fondazio-
ne Cariverona per l’ospitalità liberalmente data alle mostre della Bertoliana.
- Situazione progetti volontariato. Il direttore riferisce che i quattro progetti previsti nel 
bando del “Volontariato” sono iniziati e stanno procedendo in modo soddisfacente. I progetti 
riguardano: 1) Lettura a voce alta, con 10 volontari; 2) Fogazzaro Lioy, con 5 volontari; 3) 
Progetto punto informatico P3@Veneto, con 11 volontari ed in più studenti del Liceo Qua-
dri di Vicenza; 4) Ricopertura, riordino cartelline materiale antico, con 12 volontari. Il diret -
tore illustra analiticamente i progetti (si allega schema al verbale). 
- Situazione sw di rete SBPV. Il direttore mette in evidenza alcune preoccupazioni relati-
ve all’evoluzione della cooperazione all’interno del Servizio bibliotecario provinciale.
All’interno della rete sta purtroppo aumentando la distanza tra le due “sottoreti” che si sono 
create  a  seguito  dello  sviluppo dei  SW gestionali  esistenti.  E’  la  conseguenza  da  un lato 
dell’impossibilità registrata di trovare un accordo per un unico SW e dall’altro di mancate 
indicazioni  in  merito  da  parte  della  Provincia.  Ciò  può  costituire  una  premessa  per 
inefficienze anche pesanti nel servizio.
Senza indicazioni precise da parte della Provincia appare assai difficile concordare in merito 
alla  bonifica  del  catalogo  di  rete.  Vi  è  il  rischio  che della  cooperazione  non resti  che  il 
trasporto interbibliotecario.
Inoltre il direttore precisa di aver informato di ciò, con appositi incontri, sia il dr Antonio 
Dalla  Pozza,  membro  dell’Organo  di  indirizzo  e  controllo  di  SBPV  ed  incaricato 
dall’Assessore Bonotto a tenere i rapporti con il Centro servizi, che l’ing. Maria Ferretti della 
Provincia e la dr Francesca Bressan funzionario della Provincia. Ora è veramente urgente ed 
importante  che  l’Assessore  Bonotto  convochi  l’Organo  di  indirizzo  e  controllo  per 
un’attenta riflessione su quanto sta accadendo e per decisioni in merito.
- Campo Marzo. A seguito dello stanziamento di  20.000,00 Euro da parte della 
Giunta Comunale per la gestione del punto biblioteca di Campo Marzo, il direttore riferisce 
che la macchina organizzativa è stata messa in moto e l’11 giugno p.v. si aprirà il servizio.  
Nei  prossimi  giorni  ha  previsto  un  incontro  con  Veneto  Banca  per  una  possibile 
collaborazione. 



- Associazione “Amici della Bertoliana”. Il presidente riferisce sui numerosi colloqui avu-
ti sia con dirigenti delle associazioni economiche, sociali e culturali, sia con esponenti di pri-
mi piano del mondo scolastico e della comunicazione sia con singole personalità in merito ai 
problemi attuali della Bertoliana, alle sue prospettive future ed alla necessità che la città presti 
maggiore attenzione per garantire il necessario ammodernamento e sviluppo di una impor-
tantissima istituzione qual è la nostra Biblioteca.  Nel corso dei colloqui ha riscontrato un ge -
nerale e reale interesse  da parte degli interlocutori, ma in alcuni casi anche una insufficiente  
conoscenza delle problematiche che investono oggi il mondo delle biblioteche. Condivide 
con i componenti del CdA intervenuti nella discussione l’esigenza di un continuo raccordo 
con l’Amministrazione comunale
- Presentazione libri: il presidente ritiene necessario che una delle prossime riunioni del 
CdA sia dedicata a far sì che la presentazione dei libri da parte della Bertoliana segua effettiva -
mente nel prossimo futuro quei criteri e quelle scelte che i consiglieri Assirelli, Chemello e 
Vidali avevano indicato già nell’autunno dello scorso anno. Quest’anno la Bertoliana ha do-
vuto fare i conti, oltre che con le note, pesanti ristrettezze finanziarie, anche con la mancanza 
delle sedi inizialmente previste: la sala SS.Filippo e Giacomo attualmente in restauro e la sala 
conferenze di palazzo Cordellina che avremo  a disposizione solo il prossimo anno. Ad avvi -
so del presidente e dei consiglieri intervenuti nella discussione l’attività di presentazione di li-
bri non va considerata marginale, ma deve avere un ruolo importante nella programmazione 
culturale. E’ quindi opportuno costituire un apposito gruppo di lavoro.. 

2. Ipotesi di migliorie del servizio bibliotecario nelle sedi di Palazzo San Giacomo e 
Palazzo Costantini. Il direttore illustra la scheda che è stata data in copia ai presenti (si allega 
la stessa al verbale). In riferimento alla premessa della scheda consegnata ai presenti, dove si 
legge: “Per la Bertoliana si sta delineando la possibilità di acquisire nei prossimi mesi ulteriori  
spazi  utili  al  servizio.  Ciò  deriverebbe  dalla  ripresa  in  carico  del  neorestaurato  Palazzo 
Cordellina e dalla concessione, espressa dall’assessorato all’Istruzione, di fruire di alcune aule 
dell’attuale sede della Scuola Media Giuriolo. É stato da tempo previsto lo spostamento, non 
appena possibile, degli uffici amministrativi in Palazzo Cordellina. Nelle aule assegnate nella 
Scuola  media  Giuriolo  ci  si  propone  invece  di  collocare  la  funzione  testi  propri...”,  il  
vicepresidente  Paolo  Vidali  ritiene  che  le  aule  della  scuola  media  Giuriolo,  destinateci 
dall’Assessorato all’Istruzione, siano inappropriate ad ospitare la funzione “Testi propri” e 
propone di non accettare questi locali per due essenziali problemi: 1) non sono funzionali alle 
esigenze della Bertoliana che aveva richiesto della sale a piano terra; 2) creano problemi di 
sicurezza. 

Esce alle ore 18.15 il consigliere Tonino Assirelli.

3. Richiesta da parte dell’Associazione “Serbi in Friuli Venezia Giulia – Nikola Tesla” 
di Udine di presentare in Bertoliana il libro di Uroš Petrović  I misteri della strada di  
ginkgo; Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  accoglie  la  richiesta 
dell’Associazione  in  oggetto  e  dispone  che  la  presentazione  sia  inserita  nel  programma 
culturale di Campo Marzo. 

4. Richiesta da parte di Oreste Palmiero di coinvolgere la Biblioteca Civica Bertoliana 
nella  pubblicazione  del  suo  catalogo  di  composizioni  musicali  su  testi  fogazzariani. 
NON TRATTATO in quanto la documentazione integrativa richiesta non è arrivata.



5. Varie ed eventuali: 
La  consigliera  Adriana  Chemello chiede  un  aggiornamento  sul  lavoro  delle  volontarie 
addette  alla  digitalizzazione  delle  carte  Fogazzaro  per  poter  valorizzare  al  meglio  questo 
lavoro in vista della Mostra di ottobre. 
La  consigliera  Chemello,  sempre  per  quanto  riguarda  Fogazzaro,  raccomanda  che  le 
collaborazioni  al  "Biblionauta"  siano  funzionali  alla  pubblicizzazione  della  Mostra 
Fogazzaro, senza tuttavia anticiparne i contenuti e le novità. 
Il  direttore illustra la richiesta della Linus User Group di inserire  nel Progetto P3@ una 
prima conferenza dal titolo “Antonio Fogazzaro in digitale”.  “Wikisource è una biblioteca 
digitale  on-line  che  raccoglie  testi  pubblicati  nel  pubblico  dominio.  In  occasione  del 
Centenario di Antonio Fogazzaro un gruppo di volontari vuole rendere disponibili le sue 
opere su internet, aperte a tutti...” (si allega e-mail al direttore del responsabile della Linus 
User  Group,  Luca  Menin).  Il  Cda  unanimemente  accoglie  la  proposta.  La  consigliera 
Chemello suggerisce di anticipare la data rispetto a quella proposta.

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

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 
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