
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 21 febbraio 2011

Il giorno lunedì 21 febbraio 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 
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Sono assenti giustificati i signori:
Adriana Chemello Consigliere
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 10 gennaio u.s..  Si consegna copia ai presenti. Il Cda, a 
voti palesi e unanimi, approva il verbale del 10 gennaio u.s.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Lavori  di  restauro copertura  della  Chiesa  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo.  Il  direttore 
illustra la comunicazione dell’Aim a proposito dei lavori di copertura della ex Chiesa dei SS.  
Filippo e Giacomo (prot. n. 176/26-2011). La comunicazione riferisce che la “...redazione del 
progetto esecutivo per il restauro della copertura...” sarà consegnata entro il 15 marzo p.v.. Si  
è comunque in attesa di una risposta dalla  Regione Veneto alla richiesta di finanziamento 
dell’impianto di riscaldamento. 
- Palazzo Cordellina. Il direttore illustra i prospetti inviati dall’ufficio tecnico del Comune 
di  Vicenza  che  saranno allegati  alla  richiesta  di  finanziamento  da  presentare  entro  il  28 
febbraio  p.v.  alla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  VR VI  BL e  AN.  La  domanda  di 
finanziamento si riferisce al primo stralcio di restauro degli affreschi per l’ammontare di 1 
milione e 500 mila Euro. 
- Presentazione Archivi di Famiglia. Il direttore sottolinea l’ottimo risultato di pubblico 
e l’alta qualità degli interventi in occasione della presentazione l’11 febbraio u.s del progetto 
“Archivi  di  Famiglia”  in  Sala  Stucchi.  Durante  la  presentazione  alcuni  presenti  si  sono 



dichiarati disponibili  ad una collaborazione con la Bertoliana, anche per finanziare alcuni 
restauri documentali.
- Apertura plico Fogazzaro in Legato Antonio e Giuseppe Roi. L’apertura pubblica del 
plico sigillato da 100 anni di Antonio Fogazzaro, riferisce il presidente, ha avuto un ottimo 
successo. Presente all’apertura anche il presidente della Fondazione Roi, cav. Gianni Zonin 
che si è detto pronto a una collaborazione con la Bertoliana. 

3. Proposta di incontro con Margherita Hack. Il direttore illustra la proposta del signor 
Tarcisio Bellò di organizzare nel prossimo autunno un incontro con la prof.ssa Margherita  
Hack al  Teatro  Comunale  di  Vicenza  i  cui  proventi  andrebbero  a  finanziare  un  rifugio 
alpino  in  Pakistan  in  ricordo  di  Cristina  Castagna  (per  visionare  il  progetto: 
http://www.montagneesolidarieta.it/index.html).  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 
unanimemente,  delega il  direttore a interpellare  l’Assessorato alla cultura del  Comune di 
Vicenza, competente per l’uso del Teatro Comunale. 

4. Richiesta di presentazione dei propri libri da parte dell’autore Roberto Buscarini. Il 
Vicepresidente Paolo Vidali, che ha avuto modo di visionare gli  abstract dei libri scritti dal 
signor Roberto Buscarini, ne relaziona al Cda. Il Consiglio di Amministrazione, dopo uno 
scambio di opinioni, ritiene di non poter accogliere, almeno per i prossimi mesi, la proposta 
del signor Buscarini in quanto non è conciliabile con gli indirizzi formulati per quel periodo 
nella programmazione delle iniziative culturali..

5. Costituzione  della  Associazione  amici  della  Biblioteca:  obiettivi,  funzioni, 
composizione del direttivo.  Il presidente presenta la bozza di statuto per la costituzione 
dell’Associazione Amici della Biblioteca preparata dal direttore (si allega bozza al verbale). Il  
Consiglio di Amministrazione, analizza la bozza di statuto e, dopo ampia discussione, rileva 
che:  1.  occorre  una  integrazione  tra  le  finalità  indicate  nella  norma  statutaria   e  quelle  
espresse nel progetto presentato in precedenza dal vicepresidente Vidali; 2. vanno fatte delle 
verifiche quanto alla effettiva possibilità di assegnare alcuni compiti e servizi esclusivi ai soci  
dell’Associazione. Il Presidente chiede al Consiglio di leggere con attenzione lo statuto e di 
apportare se possibile integrazioni e approfondimenti. Risulta necessario costituire un primo 
gruppo di soci per avviare l’Associazione e capire quanto costa l’operazione. Il consigliere 
Tonino  Assirelli,  su  un’esperienza  pregressa,  suggerisce  di  rivolgendosi  direttamente 
all’Ufficio  del  Registro  per  registrare  l’atto  costitutivo  dell’Associazione,  senza 
intermediazione notarile che porterebbe ad aggravare le spese di avvio. Il direttore si riserva 
di  sentire  l’Ufficio  Legale  del  Comune  di  Vicenza  per  raccogliere  informazioni  più 
dettagliate. Il presidente chiede ai consiglieri di proporre nomi di possibili soci fondatori. 

6. Richiesta  di  collaborazione  al  progetto  “Mambrino”  da  parte  dell’Università  di 
Verona. La prof.ssa Anna Bognolo, docente di Letteratura spagnola all’Università di Verona, 
ha  recentemente  esposto  al  direttore  il  progetto  “Mambrino”  di  cui  è  responsabile.  Il  
progetto si occupa “...delle continuazioni e traduzioni del romanzo cavalleresco spagnolo in 
Italia...” attraverso un censimento dei romanzi cavallereschi italiani di ispirazione spagnola;  
un’elaborazione  di  repertori-guida  per  un  primo  approccio  ai  testi;  uno  studio  delle 
traduzioni e delle continuazioni. La Bertoliana possiede circa trenta volumi tra cinquecentine 
e  seicentine,  che  potrebbero  interessare  il  progetto  e  la  prof.ssa  Bognolo  propone  una 
collaborazione con la Bertoliana per organizzare una mostra e un catalogo specialistico e 
chiede inoltre che sia la nostra biblioteca a chiedere un finanziamento alla Fondazione Cassa 
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di Risparmio di VR VI BL e AN. Su tale richiesta il direttore ha espresso alla Bagnolo una 
fondata perplessità in quanto la Biblioteca ha già presentato alla Fondazione un impegnativo 
progetto di durata quadriennale ed è estremamente difficile che la Fondazione ne accolga 
altre richieste. Il presidente si riserva di valutare meglio il progetto.

7. Richiesta  di  collaborazione  da  parte  dell’Assessorato  all’Istruzione  per  il  nuovo 
“Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale”. Il direttore legge 
la  scheda  progetto  per  il  “Centro  per  la  documentazione  pedagogica  e  la  didattica 
laboratoriale”  ideato  dall’Assessorato  all’Istruzione  del  Comune  di  Vicenza.  L’assessorato 
chiede alla Bertoliana di partecipare al progetto fornendo una bibliografia di libri e la relativa 
catalogazione; l’acquisto  dei libri rimarrebbe a carico dello stesso Assessorato. Il direttore fa  
presente che per la Biblioteca Civica Bertoliana questa collaborazione comporta un onere di  
compiti per il nostro personale (catalogazione del materiale e organizzazione) tale da incidere 
nel servizio stesso della biblioteca (si allega progetto). Il Consiglio di Amministrazione, dopo 
una  riflessione,  ritiene  doveroso  avere  un  dialogo  diretto  con  l’Assessore  all’Istruzione 
Alessandra Moretti e il dirigente dell’Assessorato Silvano Golin.

8. Convenzione tra Comune di Vicenza e Tribunale di Vicenza per svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità per coloro che sono stati condannati per la contravvenzione di 
cui  all’art.  186  del  Codice  Stradale.  L’Assessore  alla  Cultura  Francesca  Lazzari  ha 
comunicato che “...il 16 febbraio scorso la Giunta comunale ha approvato il “Patto Sociale 
per il Lavoro” che dà l’opportunità di rinforzare il personale con lavori socialmente utili....”. 
Il direttore, di concerto con il presidente, ha avvertito la Dirigente al personale del Comune 
di  Vicenza  che  la  Bertoliana  è  interessata  a  usufruire  della  convenzione  tra  Comune  e 
Tribunale di Vicenza per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di coloro che 
venissero  condannati  avendo  contravvenuto  a  quanto  previsto  dall’art.  186  del  Codice 
Stradale  (guida  sotto  l’influenza  dell’alcool)  (si  allega  art.  186  del  “Nuovo  codice  della 
strada”). L’art. 186, 9-bis prevede, infatti, per coloro che hanno ricevuto una condanna di 
guida sotto l’effetto di alcool, “...la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita...con 
quella  del  lavoro  di  pubblica  utilità...consistente  nella  prestazione  di  un’attività  non 
retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e 
dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni,  le  province,  i  comuni o presso enti  o 
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle  
dipendenze...il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione 
detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un 
giorno di lavoro, di pubblica utilità...il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per 
non più di una volta”.

9. Varie ed eventuali:
- Richiesta  AIB  Veneto.  Il  15  febbraio  2011  il  Presidente  regionale  dell’Associazione 
Italiana  Biblioteche  (AIB)  Veneto,  Barbara  Poli,  ha  avanzato  formale  richiesta  di  
collaborazione per l’organizzazione di un corso di formazione per bibliotecari in materia di 
“Narrativa”, in particolare chiedendo la messa a disposizione, a titolo gratuito, di una sala che 
possa ospitare i bibliotecari veneti, a Vicenza. Il corso è realizzato in collaborazione con la 
Regione Veneto e si dovrebbe tenere nei giorni 9 e 10 maggio p.v. 
Peraltro,  la  Bertoliana  avrebbe  la  possibilità  di  far  partecipare  gratuitamente  al  corso  il  
personale addetto alla materia in oggetto. Nella volontà di promuovere la collaborazione tra 
Pubbliche  amministrazioni  in  materia  di  formazione  del  personale,  il  Consiglio  di 



Amministrazione, unanimemente, ritiene di accogliere la richiesta di collaborazione proposta 
dall’AIB Veneto. Il Consiglio di Amministrazione delega il Direttore a chiedere l’uso a titolo 
gratuito  della  sala  conferenze  del  complesso  di  Santa  Corona  situata  in  Contra’  Santa 
Corona, 4 a Vicenza, considerato che in questo momento la Bertoliana non dispone di sale 
riunioni in quanto gli spazi normalmente utilizzati a questi fini sono attualmente in fase di  
restauro. 
- Richiesta di esenzione pagamento diritti di riproduzione da parte di Luca Trevisan. 
Il direttore legge la richiesta del dr. Luca Trevisan di esenzione dal pagamento di 123,96 Euro 
per i diritti di pubblicazione di 12 immagini tratte dalle raccolte della Bertoliana da utilizzare  
nella  sua  pubblicazione  Il  tempio  di  San  Lorenzo.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  pur 
ritenendo l’opera d’interesse per la Bertoliana per la tematica vicentina trattata, è del parere 
di non poter rinunciare alle entrate, date le gravi difficoltà finanziarie dell’Istituzione. Decide 
pertanto di  proporre  al  dr.  Trevisan che la  concessione  dell’esenzione  venga dallo  stesso 
compensata con la consegna, di un numero di copie, oltre a quelle “di diritto”,  il cui prezzo 
sia pari all’importo della tariffa stessa. 
- Fogazzaro:  il presidente riferisce che la consigliere Chemello gli ha comunicato che il 
convegno dedicato a Fogazzaro si terrà il 10 ottobre p.v. mentre la mostra dedicata all’autore 
– il cui titolo è “Il segreto di Fogazzaro. Vita e fortuna di uno scrittore nel mondo” – è 
prevista per il periodo ottobre-novembre 2011. Inoltre, la consigliera ha chiesto che vengano 
inviati  all’assessore  provinciale  Martino  Bonotto   i  preventivi  delle  due  pubblicazioni 
dedicate a Fogazzaro.
- Carteggio Lioy – Lampertico. La casa editrice “Il poligrafo” ha recentemente pubblicato 
il volume  Politica, fede, cultura. Un dialogo intellettuale nel carteggio Lioy-Lampertico (1861-
1905) e  chiede  alla  Biblioteca  Civica  Bertoliana  di  partecipare  all’acquisto  di  copie  come 
omaggio  a  fini  promozionali  (si  allega  proposta  commerciale).  Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  unanimemente,  ritiene  di  poter acquistare  solo le  copie  ordinarie,  non 
avendo fondi per ordinativi maggiori.
- Theama.  Questa  mattina,  il  presidente  ha  avuto  l’incontro  richiesto  da  Piergiorgio 
Piccoli, presidente dell’Associazione culturale Theama,  per verificare la disponibilità della 
Bertoliana ad alcune forme di collaborazione. Il presidente ha manifestato un vivo interesse 
per tale collaborazione, le cui modalità verranno approfondite in successivi colloqui. 
- Il  presidente  chiede  al  vicepresidente  Paolo  Vidali  e  al  Direttore  di  organizzare  una 
riunione sul tema degli e-book in modo da mettere a punto una relazione da discutere in 
CdA. 

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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