
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 25 ottobre 2010

Il giorno lunedì 25 ottobre 2010 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
Myriam Bernardinello Verbalizzante

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

1. Approvazione del verbale dell’11 ottobre u.s.. Si consegna copia del verbale ai presenti. 
Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva il verbale dell’11 ottobre 
u.s..

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- In una idea di nuova città un’idea nuova di biblioteca pubblica.  Il presidente riferisce 
che il documento in oggetto è stato discusso dalla Giunta e la stessa ha delegato l’Assessore  
alla cultura, prof.ssa Francesca Lazzari, ad inviare una risposta di merito (prot. n. 1119/23-
2010). In essa si legge che la Giunta concorda “sugli obiettivi relativi alla crescita qualitativa 
della Biblioteca Bertoliana e alla necessità di una nuova sede di biblioteca di pubblica lettura 
con caratteristiche  adeguate  alle  funzioni  dettate  dalla   modernità...”  e  che,   su  proposta  
dell’assessore Lazzari, “ha accolto l’indirizzo di ipotizzare una nuova struttura, inserendo già 
nel  bilancio  pluriennale,  a  partire  dal  2012,  indicazione  delle  risorse  necessarie.  A questo 
proposito le fasi saranno le seguenti:

1. attivazione del secondo stralcio dei lavori di completamento di S. Maria Nova per 
permettere il trasferimento della scuola;
2. spostamento della scuola media Giuriolo nella nuova sede;
3. apertura della fase di reperimento delle risorse, anche attraverso lo strumento del 
project  financing  e/o  mettendo  in  gioco  Palazzo  Costantini  come  elemento 
patrimoniale  fondamentale,  nel  momento  in  cui  si  ridisegnerà  il  nuovo  polo 
bibliotecario  che  si  svilupperà  nella  parte  comunale  del  Chiostro  di  San  Biagio,  in 
Palazzo  Cordellina,  nella  nuova  biblioteca  ex  Giuriolo,  in  Palazzo  e  Chiesa  di  San 
Giacomo.



Naturalmente  l’Amministrazione  Comunale,  in  questo  mandato,  sarà  in  grado  solo  di 
iniziare il processo e di porre i vincoli in modo che la strada indicata possa proseguire nel 
futuro, ma sicuramente la nuova biblioteca sarà una realtà negli anni a venire...” (prot. n. 
1119/23-2010). 

- Conferenza stampa sito e wifi. Il presidente, sentito il vicesindaco Alessandra Moretti, fa 
sapere  che  la  conferenza  in  oggetto  si  terrà  la  prossima  settimana,  tempi  logistici 
permettendo.  Saranno invitate  a  essere  presenti  tutte  le  realtà  che hanno contribuito  alla 
realizzazione del wifi: Banca Popolare di Vicenza, Aim, E4A, l’ing. Zanolo e naturalmente 
l’Amministrazione comunale. 
- Conferenza stampa della Bertoliana.  Il presidente desidera convocare una conferenza 
stampa per annunciare alla città: la proposta del CdA riguardante la necessità di una nuova 
biblioteca di pubblica lettura; la realizzazione dell’importantissimo  progetto degli Archivi 
Familiari,  che  ha  avuto  il  sostegno  della  Fondazione  Cariverona;  i  programmi  relativi 
all’inaugurazione del restaurato Palazzo Cordellina.
- Il Presidente ha un appuntamento per la prossima settimana con l’assessore alla cultura 
della  Provincia  di  Vicenza,  dr Martino Bonotto,  per  concordare  l’uso dei  17.000,00 euro 
concessi dalla Amministrazione provinciale alla Biblioteca per la realizzazione di iniziative 
editoriali nel quadro delle celebrazioni per il Centenario fogazzariano.
- Wifi. Il direttore comunica che oggi sono iniziati i lavori di cablaggio dell’impianto wifi. 
L’attivazione  avverrà subito dopo la relativa conferenza stampa. 
- Integrazione al piano degli interventi di manutenzione sugli stabili della Bertoliana. 
Il direttore riferisce al Consiglio di aver consegnato al settore LL.PP. del Comune di Vicenza 
il  piano  interventi  per  la  Bertoliana.  Inoltre,  è  stato  consegnato  all’Assessore  Francesca 
Lazzari, su sua richiesta, il progetto di una “nuova Bertoliana” realizzato anni fa dall’arch.  
Francesco Gostoli su incarico dell’Amministrazione comunale.

3. Progetto “regala un libro alla Bertoliana” del vicepresidente Paolo Vidali. Si consegna 
ai presenti copia del progetto “Regala un libro alla Bertoliana” proposto dal vicepresidente 
Paolo  Vidali  su  mandato del  CdA.  Il  vicepresidente  ne  dà  illustrazione.  Il  presidente  ha 
incontrato il  presidente dell’associazione “Ex alunni dell’Istituto Rossi” di Vicenza che ha 
mostrato apprezzamento per il progetto ed ha dichiarato di essere disponibile a sostenere la 
Bertoliana ove si costituisca l’Associazione “Amici della Bertoliana”. Il presidente ritiene utile 
che nelle prossime settimane si abbiano incontri con altre istituzioni culturali cittadine per 
informarle  dei progetti  in corso di attuazione da parte  della Bertoliana e chiedere il  loro 
sostegno. Il consigliere Trivellato suggerisce di chiedere spazio sulla stampa locale per dare 
adeguata diffusione al progetto “Regala un libro”. Dopo ampia discussione - nel corso della 
quale i consiglieri  Assirelli,  Chemello,  Trivellato e Vidali  avanzano ulteriori  suggerimenti 
relativi al progetto suddetto - il CdA approva la nota di lavoro presentata dal vicepresidenti 
Vidali. Il direttore raccoglie tutti i suggerimenti e si riserva di valutarli con i diversi soggetti  
interessati alla realizzazione dell’iniziativa.. 

4. Valutazione  sull’attività  della  sede  bibliotecaria  di  Campo  Marzo.  Il  direttore  ha 
incontrato  la  cooperativa  che  ha  fornito  il  personale  per  la  sede  bibliotecaria  di  Campo 
Marzo. Da un confronto con l’estate 2009 risulta che il servizio ha avuto un leggero calo (si 
allega tabella di  confronto),  le  cui  cause si  devono alla poca visibilità  della struttura,  alla 
mancanza di segnaletica,  alla  insufficienza della  comunicazione e infine ai  molti  giorni  di 
maltempo. Il punto bibliotecario è stato per lo più oggetto d’interesse da parte dei pendolari  
che transitano per viale Roma e di persone anziane Il consigliere Luca Trivellato ritiene che il  



progetto Campo Marzo sia in parte  fallito, non certo per responsabilità della Bertoliana che 
anzi  ha  rappresentato  l’unico  punto  fermo  ed  effettivamente  funzionante,  ma  per  la 
contrazione  degli  investimenti  rispetto  allo  scorso  anno.  A  suo  avviso  un  maggiore 
investimento  su  attività  culturali  da  realizzare  nell’area  avrebbe  permesso  un  maggiore 
afflusso  di  gente,  attirando  l’attenzione  su  un  luogo  che  da  molti  anni  è  scarsamente 
frequentato dai  cittadini.  Il  consigliere  Trivellato espone alcune proposte  per rivitalizzare 
l’area  e  quella  vicina  cosiddetta  ex  Domenichelli  che  nel  prossimo  futuro  è  destinata  a 
ospitare determinate attività culturali rivolte in particolare ai giovani. Anche in tale direzione 
va sviluppata la discussione sul futuro della Bertoliana. Il presidente ritiene che i suggerimenti  
del  consigliere  Trivellato  vadano  attentamente  valutati,  in  primo  luogo  dalla  Giunta 
comunale che dovrà decidere in qual modo ristrutturare il progetto “Vivi Campo Marzo”..

5. Epistolario Lampertico - IV volume. Il presidente comunica che il prof. Giovanni Luigi 
Fontana ha consegnato la sua parte di lavoro riguardante  il terzo volume Lampertico alla 
Casa Editrice Marsilio. Il presidente ritiene che occorra nelle prossime settimane avviare l’iter 
per la pubblicazione del Quarto volume, verificando la disponibilità alla curatela da parte del  
professor  Emilio  Franzina.  Il  consigliere  Assirelli  informa  di  averne  già  fatto  cenno  al 
professor  Franzina  che  a  determinate  condizioni  è  disponibile  al  lavoro  di  curatela.   Il 
Consiglio  di  Amministrazione  concorda  nel  riattribuire  l’incarico  al  professor  Franzina,  
chiedendo però precise sui i tempi di consegna. 

6. Richiesta d’uso di una sala di Palazzo Cordellina da parte del signor Paolo Consolaro 
per l’allestimento della mostra “Testa per dente. Crimini fascisti in Jugoslavia 1941/45”. 
Il  professor Paolo Consolaro chiede l’uso di una delle  sale di Palazzo Cordellina tra fine 
gennaio e metà febbraio 2011 per allestire  la  mostra  “Testa per dente.  Crimini  fascisti  in 
Jugoslavia 1941/45” (lettera prot. n. 1131/33-2010). Il Consiglio di Amministrazione non è in 
grado  di  dare  risposta  a  tale  richiesta  né  ad  altre  giunte  nelle  settimane  scorse  o  che 
perverranno nelle prossime.  Infatti, il CdA non sa quando potrà effettivamente disporre di 
Palazzo Cordellina mentre sa che per tutto il  2011 non potrà usufruire della Sala dei SS. 
Filippo e Giacomo in quanto sono imminenti lavori di restauro che dureranno almeno un 
anno. In questa situazione il CdA decide che l’uso delle sale espositive di Palazzo Cordellina 
sia  dato  nel  2011  prioritariamente  a  iniziative  promosse  dalla  Biblioteca  o 
dall’Amministrazione comunale o dal Comitato per le celebrazioni fogazzariane. Inoltre il 
CdA  reputa  opportuno  varare  nelle  prossime  settimane  un  regolamento  riguardante  la 
concessione a terzi dell’uso delle sale di Palazzo Cordellina.. 

7. Varie ed eventuali.
- Adriana Chemello: presentazione di libri / criteri generali e prima bozza calendario. 
La consigliera Chemello e il direttore hanno una prima bozza di presentazioni che espongono 
al Consiglio (si allega bozza di programma). La consigliera Chemello in dialogo con l’ufficio 
consulenza  suggerisce  di  inserire  altri  testi:  Marco Cavalli,  Sette  note  sulla  lettura,  Angelo 
Colla  Editore,  2010;  Lionello  Puppi,  Il  re  delle  Isole  Fortunate  e  altre  storie  vere  tra  le  
“maraviglie  dell’arte”,  Angelo  Colla  Editore,  2010;  Russie!  memoria  mistificazione  
immaginario.  Arte  russa  del  ‘900 dalle  collezioni  Morgante  e  Sandretti,  a  cura  di  Giuseppe 
Barbieri e Silvia Burini, Terra Ferma editore, 2010; Gabriella Bazzoni, Ha ragione Vincenzo, 
Vince  editore,  2009.  Il  consiglio  approva  il  programma  e  le  nuove  proposte.  Inoltre,  il 
direttore e la consigliera Chemello hanno stilato una serie di criteri per l’individuazione delle  
opere da presentare pubblicamente: 1. collegamento alla Città ed al territorio vicentino; 2. 



non eccessiva specializzazione; 3. non onerosità dell’iniziativa; 4. aggancio con tematiche di 
attualità;  5.  riscontro  di  interesse  con  gruppi  ed  associazioni.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, approva i criteri elencati.

Esce alle ore 18.10 Tonino Assirelli.

- Direttore: ricorda la partecipazione del Comune di Vicenza e della Bertoliana  al bando 
regionale per la realizzazione di “Centri di pubblico accesso” ad Internet ed ai servizi digitali  
della Pubblica Amministrazione. Poiché la Regione Veneto chiede nel bando un’assistenza al 
pubblico di almeno 12 ore settimanali, il direttore, constatato che le scuole coinvolte hanno 
dato una disponibilità di solo due ore, chiede al CdA di coprire le restanti ore ricorrendo ai 
volontari  del  “Progetto  di  volontariato”  .  Il  Consiglio  di  Amministrazione   approva  la 
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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