
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 7 marzo 2011

Il giorno lunedì 7 marzo 2011 alle ore 16.00 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 presidente informa che la stampa locale ha nei giorni scorsi riportato la decisione della  
Giunta comunale di concedere alla Biblioteca Civica Bertoliana l’uso di alcune aule nella par -
te sud dell’edificio che attualmente ospita la Scuola media “Giuriolo”. La possibilità di una 
decisione in tal senso era stata comunicata, a metà dello scorso dicembre, dall’Assessorato al -
l’Istruzione alla direzione della Bertoliana con l’invito a farne richiesta scritta. La richiesta è  
stata fatta dal presidente dopo un colloquio con l’assessore Moretti in cui ha accertato che 
tale concessione non rallenta il progetto - proposto dal CdA della Bertoliana con il documen-
to del 23 settembre u.s. e fatto proprio dalla Giunta - inteso a far edificare una nuova sede bi-
bliotecaria nel luogo in cui ora sorge la Scuola media “Giuriolo”. Il presidente afferma che la  
principale ragione per cui ha ritenuto di indirizzare all’Assessorato all’Istruzione la richiesta 
di alcune aule attualmente non utilizzate dalla media “Giuriolo” sta nella possibilità, peraltro 
da verificare quanto a fattibilità, di rispondere positivamente ad una questione, di grande ri-
lievo per la città e per la stessa Bertoliana, posta dalla Fondazione Rumor. La Fondazione 
chiede, ormai da diversi mesi, che l’archivio Rumor, inventariato dalla nostra biblioteca, ven-
ga quanto prima sistemato in sale aperte alla consultazione da parte dei numerosi studiosi che 
ne hanno fatto richiesta. La possibilità di trasferire alcune sale studio della biblioteca in aule 
non utilizzate della scuola Giuriolo, libererebbe spazi in palazzo Costantini che potrebbero 
essere adibiti per ospitare quell’archivio, evitando il rischio che venga trasferito a Roma.  Il 
presidente aggiunge che la recente delibera della Giunta ha anche dato incarico agli uffici tec-
nici comunali di attuare le modifiche necessarie affinché la fruizione di tali spazi da parte del -
la Biblioteca non intralci in alcun modo l’attività didattica. 



- Il direttore presenta i dati della risposta conseguita dalla recente pubblicazione di un ban-
do per il volontariato in Bertoliana (alleg. 1)
- Vengono presentate le bozze di uno statuto per l’auspicata Associazione “Amici della Bi-
blioteca Bertoliana” (alleg. 2) e di un manifesto-appello (alleg. 3) inteso a raccogliere l’assenso 
e la disponibilità di persone in grado di far nascere sui contenuti espressi la suddetta Associa -
zione. Il presidente informa che su tale progetto ha registrato la disponibilità di Pentastudio 
di collaborarvi gratuitamente garantendo ad esso i supporti informatici e quindi la presenza 
dell’Associazione in internet e nei social network più diffusi. Chiede ai consiglieri di leggere i 
testi suddetti e di far giungere eventuali correzioni e/o integrazioni degli stessi.
- Il direttore pone a conoscenza il fatto che l’Associazione “Il Tritone” di Vicenza, avendo 
ottenuto il patrocinio della Bertoliana per la prima iniziativa della serie “Pagine inChiostro” 
iniziata lo scorso anno e da loro organizzata, continua a riportare il logo dell’Istituzione an-
che nel materiale pubblicitario dei successivi appuntamenti senza richiedere ulteriori placet. 
Ritiene necessario un chiarimento con la suddetta Associazione.

2. Iniziativa per 150° Unità d’Italia.  Per contribuire alle celebrazioni del 150° dell’unità 
nazionale, si propone un’iniziativa coerente con l’attività della Biblioteca. In particolare si 
pensa di approfondire i temi della lettura degli italiani. E’ già stato contattato a tal proposito 
il prof. Giovanni Solimine autore del recente saggio L’Italia che legge edito da Laterza. Alla di-
sponibilità espressa dal prof. Solimine si vorrebbe ora affiancare quella di un altro studioso in 
grado di documentare la lettura nel nostro Paese nell’ultimo secolo e mezzo. A questo propo-
sito la prof.ssa Chemello avanza i nominativi di Gabriele Turi e Simonetta Soldani dell’Uni-
versità di Firenze.
La proposta è valutata positivamente dai consiglieri presenti.

3. Richiesta d’uso Sala Dalla Pozza.  La signora Carla Spessato de “La Fabbrica di Nichi” 
ha chiesto l’uso della Sala Dalla Pozza nel pomeriggio del 23 Marzo 2011 per la presentazione 
del libro Chi comanda qui con la presenza dell’autore on. Fausto Bertinotti. Il CdA ritiene di 
non poter aderire alla richiesta in quanto la Bertoliana, non disponendo né della sala SS. Fi-
lippo e Giacomo attualmente in restauro né di palazzo Cordellina, ha fin dall’inizio dell’an-
no deciso che la sala Dalla Pozza, ordinariamente usata come sala studio, venga utilizzata, al 
massimo due volte al mese,  esclusivamente per le iniziative già programmate dalla biblioteca.

4. Richiesta di collaborazione da parte di Linus User Group. Con riferimento al Docu-
ment Freedom Day previsto per il 30 marzo p.v., il Linus User Group di Vicenza chiede di 
avere spazio in alcune sedi della Bertoliana per una mezz’ora circa durante l’apertura del ser-
vizio al fine di presentare a quanti fossero interessati i formati digitali aperti da loro definiti  
come “unica garanzia per la conservazione nel tempo del patrimonio documentale, archivisti-
co e dei libri digitali”.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.

5. Varie  ed  eventuali.  La  prof.ssa  Chemello  chiede  al  Consiglio  chi  presenzierà  in 
rappresentanza  dell’Istituzione  alla  presentazione  del  volume “Loving”  prevista  per  il  28 
Marzo p.v. Il prof. Vidali si dichiara disponibile.
Ancora,  la prof.  Chemello informa che l’Accademia Olimpica intende collaborare con la 
Bertoliana alla realizzazione della mostra per i cento anni dalla morte di Antonio Fogazzaro 
mettendo a disposizione 20.000,00 Euro per la stampa del catalogo.



 
La seduta è tolta alle ore 17.40. Letto, confermato e sottoscritto.

       IL VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

        dr Giorgio Lotto              dr Giuseppe Pupillo
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