
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 31 gennaio 2011

Il giorno lunedì 31 gennaio 2011 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio  
di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza 
a casa del Vicepresidente Paolo Vidali, via Manara, 17 per la trattazione dell’O.d.G..

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Paolo Vidali Vicepresidente
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Assente giustificato:
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.. NON TRATTATO

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

- Bilancio Comune di Vicenza. Date le ristrettezze economiche del Bilancio comunale, i 
vari  settori  comunali,  tra  i  quali  la  Bertoliana,  sono stati  chiamati  a  effettuare  dei  tagli  
all’interno dei propri bilanci relativi ai trasferimenti comunali. Il Direttore legge il prospetto 
tagli  di  bilancio  elaborato  in  collaborazione  con  il  Capoufficio  Amministrativo  Andrea 
Lomazzi per la Biblioteca (lettera prot.  n.  68/21-2011). La Bertoliana ha per il  momento 
ipotizzato tagli per l’ammontare di 10 mila Euro: 6.500,00 spese generali  e 3.500,00 Euro 
indennità di carica del presidente (- 7% da D.L. 78/2010), in attesa di un confronto  con i  
competenti Uffici comunali.
- Cantiere  Palazzo Cordellina.  Il  direttore  relaziona  sull’incontro  tecnico avuto con i 
dirigenti  del  Comune  a  proposito  di  Palazzo  Cordellina.  Non  è  stato  finora  possibile 
presentare il rendiconto spese di palazzo Cordellina alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
VR VI BL e AN, in quanto l’Amcps non l’ha a sua volta presentato al Comune di Vicenza.  
La Fondazione sollecita la consegna del rendiconto che doveva avvenire entro il 31/12/2010. 
E’ però necessario chiedere alla Fondazione un’ulteriore sponsorizzazione per completare i 
restauri, ed i tecnici dell’Amcps di mettere a puntola relativa scheda tecnica..
- Spazi in Scuola Media Giuriolo. L’Assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza ha 
l’intenzione di proporre alla Giunta la destinazione alla Bertoliana di alcune aule della Scuola 
Media Giuriolo disponibili nell’ultimo piano dell’edificio. Il presidente ha sentito l’Assessore 
Alessandra Moretti per avere una serie di chiarimenti e per chiederle se vi è la possibilità di  



avere invece nel lato prospiciente Palazzo Cordellina aule al piano terra (anziché all’ultimo 
piano)  da destinare a sale studio. L’Assessore Moretti si riserva di valutare., insieme ai suoi 
Uffici,  tale  richiesta.  Il  presidente  riferisce  inoltre  di  avere  incontrato  il  presidente  della  
Fondazione  Rumor,  avvocato  Lorenzo  Pellizzari,  il  quale  ha  rinnovato  la  richiesta  di 
destinare  degli  spazi  in  Bertoliana  per  rendere  accessibile  agli  studiosi  la  consultazione 
dell’Archivio  di  Mariano  Rumor.  La  questione  posta  dall’avvocato  Pellizzari  è  di 
notevolissima importanza per la città e per la Bertoliana. Il presidente ritiene che se negli 
incontri avuti con lo stesso Pellizzari nei mesi scorsi è stato impossibile dare una qualsiasi 
risposta a tale richiesta, ora sia l’imminente acquisizione del restaurato Palazzo Cordellina sia 
la disponibilità di aule nell’edificio della Scuola Giuriolo offrono la possibilità di esaminare 
concretamente il problema e dare ad esso una positiva soluzione. Il presidente ritiene che 
sarebbe un gravissimo disdoro per Vicenza se non venisse trovata una degna collocazione in 
città  (e  possibilmente  in  Bertoliana)  di  un  così  importante  Archivio  del  maggior  uomo 
politico vicentino dell’Italia repubblicana. 
- Apertura  plico  Fogazzaro.  Il  direttore  conferma che  sarà  aperto  il  plico  sigillato  di 
Antonio Fogazzaro martedì 15 febbraio p.v. in Sala Manoscritti di Palazzo San Giacomo. 
- Presentazione  pubblica  “Archivi  di  famiglia”.  Il  direttore  annuncia  che  il  progetto 
“Archivi di famiglia” sarà presentato al pubblico venerdì 11 febbraio p.v. alle ore 17.00 in 
Sala Stucchi di Palazzo Trissino.
- Rinnovo accordo per Orario Cordellina. Il presidente annuncia che è stato rinnovato 
l’accordo con l’Opera Pia Cordellina per l’ orario serale e domenicale di Palazzo Costantini.  
La  notizia  è  stata  data  ai  giornali  locali  mediante  un  comunicato  stampa.  La  persona 
incaricata di effettuare il servizio è stata scelta dall’Opera Pia Cordellina, giovandosi della  
graduatoria  relativa alla  “Selezione pubblica  per titoli  ed esami per l’assunzione  a tempo 
determinato di istruttori aiuto bibliotecari (cat. C)”. Il presidente rinnova il ringraziamento 
all’Opera  Pia  Cordellina  ed  al  suo  presidente,  dottoressa  Franca  Mattiello,  per  il  
finanziamento ed il sincero spirito di collaborazione con la Bertoliana.
- Collaborazione con Italia Nostra. NON TRATTATO.
- Collaborazione  con  l’Ufficio  Unesco  di  Vicenza  per  pubblicazione  su  Goethe. 
L’ufficio Unesco del Comune di Vicenza ha chiesto se vi è qualcuno della Bertoliana che 
possa collaborare gratuitamente alla pubblicazione di un volume sui quattro siti UNESCO 
del Veneto come descritti da Johann Wolfgang von Goethe” (si allega e.mail del 20 gennaio 
2011 al  direttore).   Questa  iniziativa  è  finanziata  dal  MiBac.  Il  Direttore  non  ha avuto  
risposte positive da parte dei colleghi, ma ha offerto all’ufficio UNESCO tutto il supporto 
documentale di cui la Bertoliana dispone. 
- Presentazione del libro di Alessandra Vignato.  Il presidente desidera che si faccia il 
quadro delle presentazioni dei libri per individuare una metodologia univoca. Rimangono da 
risolvere i problemi di spazi per le presentazioni e le problematiche di coordinamento. La 
presentazione del libro di Alessandra Vignato è andata bene e ha avuto un buon successo di  
pubblico. 
3. Progetto Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN 2011. Il direttore legge la 
Scheda  delibera  n.  5  “Approvazione  progetto  di  durata  quadriennale  da  presentare  alla 
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  VR VI  BL e  AN”.  Il  Consiglio  di  Amministrazione 
approva unanimemente la Scheda delibera n. 5.

4. Proposta mostra fotografica su Adolfo Farsari da parte dell’arch. Alessandro Mason 
per  IMAGEMAKER.  Il  direttore  presenta  tale  proposta.  La  Società  Dante  Alighieri  di 
Tokyo e l’Imagemaker vorrebbero, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, realizzare un 



progetto multimediale intitolato “Farsari 2011: immagini italiane del Giappone di oggi” (si 
allega  progetto)  utilizzando  le  immagini  digitali  dell’album  di  Adolfo  Farsari,  messo  in 
mostra qualche anno fa dalla Bertoliana. Dato che il progetto non implica alcun impegno di 
spesa per la Bertoliana, il Consiglio di Amministrazione unanimemente acconsente a fornire 
il materiale richiesto. 

5. Richiesta di presentazione del libro  La gestione delle biblioteche in Italia   da parte 
dell’autore Stefano Olivo. Il direttore legge la richiesta di Stefano Olivo, autore del volume 
La gestione delle biblioteche in Italia. Sviluppo e prospettive di un servizio pubblico locale”,  di 
poter presentare il suo libro in Bertoliana (si allega la relativa e.mail del 14 dicembre 2010). Il 
direttore,  che ha letto il  libro,  lo ritiene ben documentato ed interessante  sopratutto dal 
punto di vista dello studio della gestione delle biblioteche. Il Consiglio di Amministrazione, 
unanimemente, concorda sulla presentazione in Bertoliana del libro del signor Olivo. 
6. Richiesta di presentazione del libro 1866: la grande truffa. Il plebiscito di annessione  
del Veneto all’Italia da parte dell’autore Ettore Beggiato. Il presidente illustra la richiesta 
del dr Ettore Beggiato di presentare il  proprio libro  1866: la grande truffa.  Il  plebiscito di  
annessione del Veneto all’Italia”  edito nel 1999 (lettera prot. n. 85/33-2011). Il Consiglio di 
Amministrazione,  unanimemente, decide di non accogliere la richiesta del dr Beggiato, in 
quanto  riferita  ad  un  testo  pubblicato  dodici  anni  fa.  La  presentazione  di  tale  libro, 
contrastante  con  la  consuetudine  della  Bertoliana  di  dibattere  esclusivamente  opere 
recentemente uscite, apparirebbe inevitabilmente come una presa di posizione politica della 
Bertoliana  contrastante  con  le  celebrazioni  del  centocinquantesimo  dell’Unità  d’Italia, 
celebrazioni alle quali invece la nostra biblioteca sta in diversi modi contribuendo. 

7. “Fondazione Vignato per l’arte”: richiesta di collaborazione. Il direttore presenta la 
proposta della Fondazione Vignato per l’Arte che chiede di poter stipulare una “...convenzione 
con la Biblioteca Bertoliana in ordine alla promozione incrociata di iniziative ed eventi di 
reciproco interesse e coinvolgimento, oltre che alla realizzazione futura di attività e mostre di 
carattere  artistico  che  possano  direttamente  coinvolgere  gli  utenti  della  Biblioteca  o 
promuovere ulteriormente le iniziative...” (si allega e.mail del 27 gennaio 2011 al direttore). 
La Fondazione chiede una disponibilità generale che implica anche la messa a disposizione di 
spazi espositivi. Il Consiglio di Amministrazione, pur riservando la massima attenzione al 
dialogo ed alla possibile collaborazione con la Fondazione Vignato (così come con altri enti 
ed istituzioni)  non è in grado di  sottoscrivere  un accordo viste  le  attuali  difficoltà  sia  di 
disporre sia di spazi espositivi  che di finanziamenti anche per le ordinarie iniziative della 
biblioteca. Il Consiglio di Amministrazione è invece disponibile a valutare di volta in volta la 
possibilità di concorrere alle iniziative che saranno proposte dalla Fondazione Vignato. 

8. Costituzione  della  Associazione  Amici  della  Biblioteca:  obiettivi,  funzioni, 
composizione del direttivo. Il vicepresidente Paolo Vidali illustra il progetto in oggetto (si 
allega copia). Si consegna copia ai presenti. Il vicepresidente ha elaborato il progetto sulla  
scorta delle visite fatte alle biblioteche di Prato e Pistoia. Il presidente chiede al Consiglio di 
Amministrazione di analizzare con attenzione il progetto per poterlo poi discutere nella sua 
prossima seduta. Il direttore si riserva di predisporre una bozza di Statuto per la costituenda 
Associazione. 

9. Celebrazioni  Fogazzaro:  preparazione  mostra.  La  consigliera  Adriana  Chemello  sta 
seguendo  l’organizzazione  della  mostra  per  il  Centenario  fogazzariano  insieme  alla 



responsabile  del  settore  manoscritti  Adele  Scarpari.  La  consigliera  vorrebbe  avere  delle 
certezze per quanto riguarda il finanziamento della mostra così da poter programmare le 
attività ad essa legata: inviti, pubblicità e catalogo. Purtroppo, né dalla Regione Veneto né dal  
Comune di Vicenza, che debbono ancora approvare i loro bilanci previsionali per il 2011, 
arrivano  indicazioni  in  tal  senso.  La  consigliera  Chemello  sollecita  un  incontro  con 
l’Accademia Olimpica che è,  allo stesso modo della Bertoliana,  l’istituzione culturale  che 
dovrà dare il maggior apporto elaborativo al centenario fogazzariano. Il presidente comunica 
di  essere  in  attesa  di  una  indicazione  di  data  per  tale  incontro  da  parte  del  presidente 
dell’Accademia, ingegner Bottio, col quale ha preso contatto nei giorni scorsi. 
Il  direttore  ricorda  che  la  Bertoliana  sta  già  collaborando  con l’Accademia  al  convegno 
dedicato a Paolo Lioy. Infine, la consigliera Chemello riferisce di essere stata contattata da 
una collega che, incaricata di  organizzare un convegno sulle carte Fogazzaro nella zona di  
Valsolda, chiede la sua collaborazione e quella della dr.ssa Adele Scarpari.

La seduta è tolta alle ore 18.35. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe 
Pupillo
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