
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 10 gennaio 2011

Il giorno lunedì 10 gennaio 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 
Adriana Chemello Consigliere
Luca Trivellato Consigliere 
Giorgio Lotto Direttore
Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Il Presidente, constatata la validità della seduta, procede all’esame dei seguenti punti 
all’O.d.G.:

1. Approvazione  del  verbale  del  29  novembre  u.s.  Si  consegna  copia  del  verbale  ai 
presenti. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva il verbale del 29 
novembre u.s..

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Il presidente comunica che a seguito del concorso bandito dalla Bertoliana per un posto a 
tempo indeterminato aiuto bibliotecario C1 è stata assunta la dr.ssa Marta De Rugna. Inoltre, 
da una convenzione  stipulata con alcuni  Comuni del vicentino perché usufruiscano della 
graduatoria del suddetto concorso, la dr.ssa Laura Gasparotto è stata assunta dal Comune di 
Creazzo.
- Incontro con il Sindaco Variati.  Il presidente ha avuto il  28 dicembre u.s. un lungo 
colloquio  col  Sindaco  Achille  Variati  nel  corso  del  quale  sono  state  affrontate  diverse 
questioni riguardanti il futuro immediato della Bertoliana e le prospettive di innovazione e 
sviluppo della rete bibliotecaria cittadina. Il presidente ha espresso al Sindaco gratitudine per 
il sostanziale consenso espresso dalla Giunta sul documento del CdA della Bertoliana del 23 
settembre. Ha poi esaminato insieme al Sindaco i problemi concernenti Palazzo Cordellina e 
la  sua  inaugurazone.  Tra  di  essi  c’è  anche  il  desiderio  della  Fondazione  Cariverona  che 
l’inaugurazione venga fatta dopo il completamento del restauro degli affreschi, opera per la 
quale  non  ci  sono  attualmente  risorse  disponibili.  Il  Sindaco  ha  garantito  il  suo 
interessamento ed una presa di contatto con la Fondazione una volta che la Bertoliana gli  
abbia presentato una nota sui lavori ancora necessari per il Palazzo e sui loro costi. Il Sindaco 
ritiene che, se l’inaugurazione ufficiale può essere rinviata al completamento dei lavori, si  



proceda comunque al trasferimento degli  uffici  amministrativi della Bertoliana in palazzo 
Cordellina. Ha espresso anche consenso alla proposta avanzata dal presidente che, prima del 
trasferimento degli uffici, il palazzo sia aperto al pubblico per visite guidate che ne mostrino 
la  grande  valenza  architettonica  nonché  i  reperti  archeologici  trovati  durante  i  lavori  di 
scavo.  Quanto agli  sviluppi futuri della Bertoliana ed alla proposta avanzata dal CdA di 
costruire la nuova sede di pubblica lettura nell’area attualmente occupata dalla Scuola media 
Giuriolo,  il  Sindaco  ritiene  necessario,   una  volta  presentata  dalla  Bertoliana  la  parte 
“bliblioteconomica” del progetto, costituire un gruppo di lavoro per sviluppare sulla sua base 
il  progetto  di  edificazione  del  nuovo  edificio.  Nel  frattempo  il  Sindaco  si  impegna  ad 
accelerare i tempi per rendere possibile il trasferimento della Giuriolo a Santa Maria Nova. 
Infine il Sindaco ha espresso apprezzamento sia sulla proposta di costituire l’Associazione 
“Amici della Bertoliana”  che su quella, in via di elaborazione, riguardante nuovi modi di  
reperire risorse per l’incremento del patrimonio bibliotecario. 
Il presidente ha inoltre comunicato al CdA che il  Vicesindaco Moretti  intende mettere a 
disposizione  della  Bertoliana,  già  nei  prossimi  mesi,  alcune  aule  della  Giuriolo  non  più 
utilizzate a fini scolastici,  per ovviare ai suoi urgenti bisogni di nuovi spazi..  
Il direttore, riprendendo il discorso legato alla scheda tecnica da preparare per il Sindaco,  
informa che la Sovrintendenza ha espresso motivate perplessità sul  preventivo di 3 milioni di 
Euro presentato dall’AMCPS per il restauro degli affreschi di Palazzo Cordellina. Il direttore 
dei LL. PP. ,  informato dal direttore, si è riservato di chiedere delucidazioni all’AMCPS. 
Qualora il preventivo offerto dall’AMCPS non risulterà considerato, valuterà se rivolgersi al 
mercato.
- Esiti dell'approvazione dei bilanci in Consiglio comunale.  Il presidente riferisce sulla 
seduta del Consiglio comunale del 15 dicembre u.s. che aveva, tra altri punti in discussione, il 
bilancio consuntivo 2009 ed il bilancio preventivo 2010 della Bertoliana. In quella sede, il  
presidente, oltre ad illustrare i documenti finanziari, ha colto l’occasione per parlare delle 
prospettive future della Bertoliana e sopratutto della necessità, ben compresa e sostenuta dalla  
Giunta, di una nuova moderna sede bibliotecaria di pubblica lettura. Il presidente ha rilevato 
con soddisfazione  che su questi  temi  vi  è stato  dibattito ed ha sottolineato l’importanza 
dell’intervento del Sindaco che ha avuto sincere parole di apprezzamento per la Bertoliana, 
per il suo CdA e per il lavoro culturale che stanno svolgendo..
- Approvazione  del  progetto  di  arredo del  piano terra e  parte  del  primo piano di 
Palazzo Cordellina da parte della Giunta comunale.  Direttore legge la relativa delibera 
della Giunta comunale. 
- Laura Oliva: ringraziamento.  Il direttore legge la lettera di ringraziamento della dr.ssa 
Laura Oliva per i  festeggiamenti  per i  suoi  ottant’anni  (lettera  prot.  n.  1276/34-2010).  Il  
direttore riferisce che la dr.ssa Oliva vuol stanziare un contributo a favore del restauro di una 
delle opere documentarie della Bertoliana. 
- Regione  Veneto:  progetti  di  sviluppo  cooperativo.  Esercizio  finanziario  2010- 
contributo.  La  Giunta  regionale  ha  assegnato,  con  delibera  n.  2675  del  16.11.2010, 
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza un contributo complessivo di 5.207,00 Euro, a 
fronte di un importo da rendicontare di pari somma, per la partecipazione ai “Progetti di 
Sviluppo Cooperativo 2010 – Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari” 
(lettera  prot.  n.  1275/21-2010). L’Amministrazione  Provinciale  girerà  l’importo  alla 
Bertoliana che ha svolto il progetto di lavoro.
- Regione  Veneto:  contributo  Polo  regionale  SBN.  Il  direttore  legge  il  decreto  del 
dirigente regionale Beni Culturali n. 201 del 28.12.2010 il quale definisce lo stanziamento di 
60.000,00 Euro alla Biblioteca Civica Bertoliana – Polo regionale  del Veneto SBN, per il 



lavoro di correzione di circa 25.000 notizie bibliografiche di “livello 04” e altre attività di  
formazione per bibliotecari (lettera prot. n. 1357/21-2010).

3. Ratifica della delibera presidenziale n. 1 del 15 dicembre u.s.: “Esercizio finanziario 
2010: variazioni al P.E.G.”  Il 15 dicembre scorso, per esigenze di bilancio, il presidente 
Pupillo ha deliberato sull’ “Esercizio finanziario 2010: variazioni al P.E.G.”. Tale delibera va 
per Regolamento ratificata dal Consiglio di Amministrazione. Il direttore illustra, quindi, la 
delibera  n.  1  “Ratifica  di  deliberazione  presidenziale  presa  d’urgenza”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 1.  

4. Richiesta di sdemanializzazione libri 2010 delle sedi di Villa Tacchi e Ferrovieri.  Il 
direttore illustra la scheda delibera n. 2 “Sdemanializzazione ed eliminazione dalla raccolta 
dei  libri  appartenenti  al  patrimonio  librario  e  documentario  della  Biblioteca  Civica 
Bertoliana sede di Villaggio del Sole”. Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità 
la scheda delibera n. 2.

5. Presentazione pubblica  “Archivi  di  famiglia”.  Il  direttore comunica  che il  progetto 
“Archivi di famiglia” sarà presentato pubblicamente nella Sala Stucchi di Palazzo Trissino il 
10 o l’11 febbraio p.v. Lo scopo è illustrare la straordinaria portata culturale del progetto che 
metterà  a  disposizione  degli  studiosi  una  documentazione  inedita  e  di  grande  rilevanza 
riguardante la storia del territorio vicentino dal Duecento sino all’Ottocento.. 

6. Dono “Carte Fogazzaro” da parte di Giovanna e Bernardo Dalla Pozza.  Il direttore 
legge la scheda delibera n. 3 “Dono di materiale documentario da parte dei signori Giovanna 
e  Bernardino  Dalla  Pozza  alla  Biblioteca  Civica  Bertoliana”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, accetta il dono e firma la scheda delibera n. 3. 

7. Iniziative per l’apertura dell’anno fogazzariano. La consigliera Adriana Chemello ha 
saputo da un collega studioso di Fogazzaro che in Bertoliana è presente un suo taccuino di 
viaggio.  Considerato  che  la  Provincia  di  Vicenza  intende  partecipare  alle  celebrazioni 
fogazzariane  con una  pubblicazione,  la  consigliera  suggerisce  di  proporre  loro  la  stampa 
anastatica di questo taccuino. Si tratta di un libretto con coperta madreperlata, formato da 
una sessantina di carte che, oltre ad una serie di appunti,  presenta dei disegni e note.  La 
consigliera ritiene che la riproduzione anastatica del taccuino vada  integrata con uno studio 
filologico  che  permetta  al  lettore  la  piena  comprensione  del  taccuino..  Il  presidente  ha 
ricevuto dallo studioso indicato dalla consigliera Chemello una scheda sul taccuino che ha 
girato immediatamente all’Assessore alla cultura della Provincia di Vicenza Martino Bonotto.
Iniziative per l’apertura dell’anno fogazzariano: il direttore illustra la scheda descrittiva del 
plico  sigillato  da  cinquat’anni  contenente  documenti  personali  di  Antonio  Fogazzaro  (si 
allega scheda). Il Consiglio di Amministrazione dopo un ampio scambio di idee decide di 
programmare  una  conferenza  stampa  a  invito  dove  il  Segretario  Comunale,  in  veste  di  
notaio, aprirà il plico e procederà alla inventariazione del suo contenuto. In quella sede la 
Bertoliana indicherà i componenti di un gruppo di studio che ha il compito di analizzare i  
testi presenti nel plico. Il  CdA individua in: Adriana Chemello, Gilberto Pizzamiglio, Fabio 
Finotti, Giorgio Lotto e Adele Scarpari i componenti di questo gruppo di studio che dovrà 
relazionare sul contenuto del plico il 7 marzo, in occasione della presentazione a Palazzo 
Trissino delle iniziative per il centenario dalla morte di Fogazzaro.



8. Paolo Lioy: iniziative per il centenario della morte. La consigliera Chemello illustra la 
bozza di calendario stilato dalla dr.ssa Adele Scarpai relativa alle iniziative per il centenario 
dalla morte di Paolo Lioy (si allega scheda). Il Museo naturalistico e archeologico di Vicenza 
sarà il motore delle iniziative. Alla Bertoliana è affidato il compito di organizzare una mostra 
dedicata alla figura di Paolo Lioy naturalista e fine divulgatore del romanzo “industriale” di 
fine ‘800. La mostra si terrà al Museo naturalistico e archeologico. La consigliera Chemello 
illustra la figura poliedrica e la scrittura pedagogica industriale di Lioy, tra l’altro fondatore 
del  CAI  italiano  e  suo  presidente  nazionale.  Nella  mostra  sarà  dato  rilievo  al  materiale  
posseduto  dalla  Bertoliana  su  Lioy.  La  stessa  mostra  sarà  poi  riproposta  nei  Comuni  di 
Grumolo delle  Abbadesse  e  Arcugnano,  su  richiesta  dei  loro amministratori.  Il  direttore 
comunica  che  il  27  gennaio  p.v.  al  Ridotto  del  Teatro Comunale  di  Vicenza  si  terrà  la 
presentazione delle iniziative per il centenario Lioy.

9. Ipotesi  mostre  sui  manifesti  della  Bertoliana  avanzata  dai  volontari  civili. Il 
presidente  questa  mattina  ha  incontrato  i  volontari  del  servizio  civile  nazionale  Nicola 
Tonello e Stefano Cittadini che gli hanno proposto di curare una mostra dedicata ai manifesti 
politici  del  XX  secolo  appartenenti  alle  collezioni  della  Bertoliana.  Il  Presidente  ha  già 
chiesto ai volontari di presentare un progetto dettagliato sulle loro idee, ma al contempo 
ritiene necessario avere il parere favorevole del professor Giulianati, donatore dei manifesti.  
Il Consiglio decide di rinviare qualunque decisione dopo la presentazione di tali progetti da 
parte dei volontari del servizio civile-  

10. Rinnovo accordo per il servizio biblioteca e promozione della lettura tra Bertoliana e 
Casa  Circondariale  di  Vicenza.  Il  direttore  illustra  la  scheda  delibera  n.  4  “Rinnovo 
dell’accordo  per  la  gestione  della  Biblioteca  della  Casa  Circondariale  di  Vicenza  per  il  
triennio 2011-2013”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi ed unanimi, approva la 
scheda  delibera  n.  4.  Il  direttore  precisa  che  grazie  all’iniziativa  “Liberi  di  leggere”  la  
Biblioteca  della  Casa  Circondariale  ha  avuto  in  dono  3633  opere  librarie.  Il  presidente 
suggerisce  di  avvisare  la  stampa di  questa  rinnovata  collaborazione. Il  direttore  aggiunge 
d’avere una preoccupazione, nel quadro del sistema SBPV, che potrebbero compromettere lo 
scarico  dei  dati  di  catalogo.  Potrebbero,  infatti,  nascere  delle  incompatibilità  di  
implementazione dei dati tali da non poter garantire alla biblioteca della Casa Circondariale 
una visione completa del patrimonio librario posseduto da tutte le biblioteche SBPV. Una 
possibile  soluzione  tampone è  ravvisabile  nello  sviluppare  un’attività  di  promozione  alla 
lettura. 
11. Richiesta di presentazione del libro  Voci dall’aula.  I giovani oltre il  nichilismo da 
parte  dell’autore  Matteo  Lusso.  Il  direttore  illustra  la  richiesta  di  Matteo  Lusso  di 
presentare  il  suo  libro  Voci  dall’aula.  I  giovani  oltre  il  nichilismo.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, propone di presentarlo durante il periodo estivo.

12. Proposta incontro con l’autore Bernard Friot. Glossa Teatro e l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Vicenza chiedono alla Biblioteca Bertoliana l’uso della sala al piano nobile di  
Palazzo  Cordellina  per  sabato  26  marzo  alle  ore  16.00  o  17.00  per  la  presentazione 
dell’autore  per  ragazzi  Bernard  Friot.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente, 
concorda nel concedere Sala Dalla Pozza di Palazzo Costantini,   considerato che Palazzo 
Cordellina non è ancora fruibile.  



13. Presentazioni.  La  consigliera  Chemello  illustra  la  programmazione  riguardante  la 
presentazione di libri nel periodo gennaio-maggio 2011. 

14.Varie ed eventuali.

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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