
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 27 settembre 2010

Il giorno lunedì 27 settembre 2010 alle ore 17.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consi-
glio di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vi-
cenza – 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
Giorgio Lotto Direttore
Chiara Peruffo P.O. ufficio miglioramento organizzativo
Myriam Bernardinello Verbalizzante

É assente giustificato il signor:
Luca Trivellato Consigliere

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

Il presidente dà la precedenza al punto numero 9) Varie ed eventuali. Piano finanziario Sbpv, 
e  cede  la  parola  alla  dr.ssa  Chiara  Peruffo.sulla  gestione  del   Centro  Servizi   del  Sistema 
Bibliotecario provinciale. Tale piano deve essere celermente inviato alla Provincia di Vicenza 
che, a sua volta, dovrà trasmetterlo alla  Regione Veneto  con la richiesta di contributo ai sensi 
della  Legge  Regionale  50/84  artt.  36  e  45  (si  allega  documentazione).  Le  entrate  sono state 
previste  proiettando sull’intero prossimo anno il numero di catalogazioni effettuate dal Centro 
Servizi nei primi 6 mesi del 2010, ma la dr.ssa Peruffo precisa che i documenti catalogati sino a  
settembre 2010 risultano inferiori di circa il 12 % rispetto all’analogo periodo del 2009 e che è 
difficile prevedere quanti saranno nel 2011.. La dr.ssa Peruffo evidenzia che il Piano presenta un 
disavanzo molto più contenuto di quello previsto nel Piano 2010. Aggiunge che in base a quanto  
previsto dall’Accordo tra la Provincia di Vicenza, la Biblioteca Civica Bertoliana e i Comuni 
aderenti a SBPV, la Biblioteca Bertoliana è tenuta a predisporre e presentare ai Comuni aderenti 
al SBPV entro la fine del corrente mese di Settembre un contratto di servizio per disciplinare le 
modalità  di  erogazione  e  pagamento  della  attività  del  Centro  Servizi  a  favore  delle  loro 
biblioteche.  Dall’impostazione  dello  stesso  Accordo,  appare però evidente che tale  contratto 
dovrebbe essere conseguente alla riorganizzazione del sistema  definita con un apposito Piano per  
l’innovazione tecnologica dei servizi e del catalogo unico. Purtroppo la sua predisposizione da parte 
del Comitato di indirizzo e controllo del SBPV è in ritardo per cui é necessario chiedere alla  
Provincia  una  proroga  alla  Provincia  di  Vicenza  sino  all’approvazione  del  suddetto  Piano. 
Ricorda ’che il Comitato di Indirizzo e di Controllo, per avere dati tecnici su cui impostare il 
Piano,  ha  chiesto  alla  Commissione  Tecnica  di  formulare  proposte  sul  nuovo  assetto.  Il 



Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  approva  il  “Piano finanziario  Centro  Servizi 
2011”.

Esce  alle  17.20  Chiara  la  dr.ssa  Peruffo  con  i  ringraziamenti  del  Consiglio  di 
Amministrazione. 

1. Approvazione dei verbali del 23 agosto  u.s.. Si consegna copia del verbale ai presenti. Il 
CdA, a voti palesi e unanimi, approva il verbale del 23 agosto u.s.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Eredità Rienzo Colla. Il direttore legge lo stralcio di testamento redatto da Rienzo Colla 
a favore della Bertoliana: “...quanto alle pubblicazioni nessun volume potrà essere ristampato 
mentre tutti quelli esistenti andranno alla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza (che dovrà 
conservare in sede l’opera Omnia – o quantomeno quella più completa che sarà possibile 
ottenere – e possibilmente distribuire i volumi doppi o multipli presso le proprie succursali 
ed eventualmente ad altre biblioteche) ...” (prot. n. 1040/35-2010). Il presidente ricorda che il 
Consiglio  in  una delle  precedenti  sedute aveva esaminato la  proposta  di  organizzare  una 
mostra  sulle  prime edizioni  di  libri  del  Novecento vicentino.  Ritiene che tale idea possa 
essere  ripresa,  dando  un  particolare  spazio  e  risalto  alle  prime  edizioni  di  libri  della 
“Locusta”. In tal modo si renderà un doveroso omaggio a Rienzo Colla, la cui piccola casa 
editrice ha spesso svolto una funzione anticipatrice quanto ad autori e a temi trattati.  Ila  
consigliera Chemello e il direttore si soffermano sul ruolo di punta che la casa editrice di  
Colla  ha  avuto  nella  cultura  cattolica.  Il  CdA  ritenendo  valida  la  proposta,  decide  di 
esaminarla più dettagliatamente in una prossima seduta.
- WiFi.  Il vicesindaco Alessandra Moretti ed il direttore hanno incontrato il 14 u.s il dr. 
Luca  Vanetti,  direttore  marketing  della  Banca  Popolare  di  Vicenza.  L’incontro  è  stato 
positivo, in quanto la Banca Popolare di Vicenza contribuirà con 7 mila euro all’installazione 
dell’impianto wi-fi in biblioteca. Il dr. Vanetti ha chiesto che la Bertoliana organizzi al suo 
interno uno spazio particolare che verrà dotato di computer messi a disposizione dalla Banca 
ed in esso dovrà dare specifica segnalazione della collaborazione tra Popolare di Vicenza e 
Bertoliana.. 
- Stanziamenti della Giunta a favore della Bertoliana. Presidente informa che la Giunta 
ha approvato in fase di assestamento di bilancio lo stanziamento a favore della Bertoliana di 
33.000,00 euro per “Maggiori spese di funzionamento” e di 50.000 euro per  gli arredi di  
alcuni locali di Palazzo Cordellina. 
- Presidente.  Il  presidente  riferisce  di  aver  inviato  al  Sindaco e  all’Assessore  Lazzari  il 
documento approvato il 13 settembre dal CdA “In una idea di nuova città una nuova idea di 
biblioteca pubblica”.. Ritiene che la Giunta lo esaminerà in una delle sue prossime sedute.. 

3. Decisione sull’impiego dei 50.000,00 Euro per gli  arredi di  Palazzo di Cordellina. 
Come poc’anzi riferito, la Giunta comunale ha destinato 50.000,00 euro all’acquisto di arredi 
per il palazzo Cordellina.. Poiché tale stanziamento permette di allestire solo una parte del 
palazzo,  il  CdA  deve  stabilire  quali  locali  attrezzare  prioritariamente  e  presentare 
all’Assessore  Tosetto  ed   alla  Giunta  una  proposta  in  tal  senso.  Il  direttore  sottopone 
all’esame del CdA un possibile impiego dello stanziamento, aggiungendo che per un’altra 
parte del palazzo è possibile utilizzare sia gli arredi della Sala dei SS. Filippo e Giacomo (in 
quanto essa nel prossimo anno sarà oggetto di interventi di salvaguardia e restauro) sia, per le 
sale espositive, le bacheche già in possesso della Bertoliana..  Al termine della discussione, 



nella quale intervengono tutti i componenti presenti, il CdA approva la proposta formulata 
dal  direttore.  Il  presidente  ritiene  che  non  solo  occorrerà  dare  il  massimo  risalto 
all’inaugurazione di palazzo Cordellina,  ma che l’edificio per venti o trenta giorni dovrà, 
anche senza arredi, essere tenuto aperto alla cittadinanza. Propone che in quel mese vengano 
organizzate delle visite guidate sia per far conoscere il palazzo che è uno dei prodotti più 
eminenti dell’architettura veneta del Settecento sia per dialogare con i cittadini interessandoli  
alle prospettive future della Bertoliana. Il CdA condivide la proposta del presidente. 

4. Donazione del signor Guido Briganti  di Vicenza alla Biblioteca Civica Bertoliana 
materiale documentario che va a implementare l’esistente Archivio Pigatti – Salvioni – 
Ziggiotti  –  Caltran.  Il  direttore  presenta  la  scheda  delibera  n.  8  “Dono  di  materiale 
documentario  da  parte  del  signor  Guido  Briganti  alla  Biblioteca  Civica  Bertoliana”.  Il 
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva la scheda delibera n. 8. 

5. Richiesta di presentazione del libro di  Mauro Ceruti e  Tiziano Treu,  Organizzare  
l'altruismo. Globalizzazione  e  welfare,  Laterza,  2010. Il presidente propone di presentare 
per la fine di ottobre l’importante saggio  Organizzare l’altruismo. Globalizzazione e welfare 
scritto dai senatori, ed illustri studiosi, Mauro Ceruti e Tiziano Treu. Questa potrebbe essere 
l’iniziativa  inaugurale  di  quel  ciclo,  previsto  per  i  prossimi  autunno  e  inverno,  di  
presentazione  di opere sia letterarie  che scientifiche che il  Consiglio di Amministrazione 
aveva deciso nelle scorse sedute. A tal proposito il presidente chiede alla consigliera Adriana 
Chemello e al direttore di definire compiutamente il programma del ciclo, tenendo conto 
delle osservazioni avanzate in una scorsa seduta dal vicepresidente Vidali. Tutti i componenti  
del  CdA  intervengono  nella  discussione,  convergendo  con  le  proposte  del  presidente  e 
decidendo che per  il  ciclo vi  siano precise  scadenze  temporali.  La consigliera  Chemello 
comunica la disponibilità del prof. Bandini a  presentare il  volume Paola Drigo settant'anni  
dopo.. 

6. Richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte di Roberto Brusutti. Il 
direttore illustra la richiesta del signor Roberto Brusutti di utilizzare la Sala dei SS. Filippo e 
Giacomo il 15, 16 e 17 ottobre p.v. per allestire una mostra intitolata “Il Villaggio del Sole 
nelle pagine del Giornale di Vicenza, 1955 – 2010” (prot. n. 989/33-2010). Il Consiglio di  
Amministrazione, unanimemente, concede l’uso della Sala.  

7. Richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte della Direzione scuole 
dell’infanzia del Comune di Vicenza. Il direttore espone la richiesta d’uso della chiesa dei 
SS.  Filippo e Giacomo e delle  bacheche da parte  della  Direzione  Scuole dell’infanzia  del 
Comune di Vicenza (prot. n. 1015/33-2010). Dato che la richiesta è per i mesi di settembre e 
ottobre 2011, il direttore fa presente che non avendo ancora avuto il piano degli interventi di  
restauro della  Chiesa,  non è ancora possibile  dare una risposta  definitiva.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, dà un assenso di massima alla richiesta, con la sola riserva 
riguardante le condizioni di fruibilità della Sala SS: Filippo e Giacomo.

8. Iniziative  per  il  centenario  fogazzariano.  La  prossima  settimana,  il  presidente 
incontrerà  l’Assessore  alla  cultura  della  Provincia  di  Vicenza,  dr.  Martino  Bonotto,  per 
discutere quale utilizzo dare ai 17.000,00 Euro messi a disposizione dalla Provincia per le 
celebrazioni fogazzariane. 



9. Varie ed eventuali.
- III volume Lampertico.  Il presidente informa il Consiglio di Amministrazione di non 

avere nessuna novità sull’argomento in oggetto. Il prof. Fontana dialoga unicamente con 
la casa editrice Marsilio, promettendo di settimana in settimana un’imminente consegna 
di  tutto il  materiale.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  data la  reiterata inadempienza, 
decide di rivolgere al prof. Fontana una nuova lettera di diffida e ove a questa non venga 
data una risposta  positiva   di  affidare  il  lavoro di  revisione  ad un altro curatore.  Tra 
l’altro, è desiderio del presidente chiudere quanto prima questa situazione contrattuale per 
avviare la curatela del quarto volume Lampertico. Intervenendo nel dibattito i consiglieri  
Assirelli, Chemello e Vidali  sottolineano la necessità di chiedere sia all’eventuale curatore 
del terzo volume sia a coloro che verranno incasicati del quarto volume maggiori garanzie 
sul rispetto dei tempi di consegna, affinché non abbia a ripetersi quanto accaduto per la 
pubblicazione del terso volume.

. 
- Richiesta di collaborazione da parte della Società del Quartetto. Il Presidente illustra 

la richiesta di collaborazione da parte della Società del Quartetto di Vicenza (prot.  n. 
1041/33-2010), che ha previsto per la stagione concertistica 2010-2011  un servizio gratuito 
di taxi e bus-navetta. La Società del Quartetto chiede alla Bertoliana di apporre anche il  
proprio  logo  sul  materiale  che  propaganderà  e  di  utilizzare  il  servizio  di  prestito 
interbibliotecario per la diffusione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione, avendo 
più  volte  manifestato  l’intendimento  di  sviluppare  e  ampliare  i  rapporti  di  dialogo  e 
collaborazione con le altre istituzioni culturali vicentine, dà il consenso alla richiesta della 
Società del Quartetto, con la quale in futuro si potrebbero realizzare iniziative di comune 
interesse..

- Progetto di volontariato. Il direttore annuncia che la convenzione con l’Auser e il bando 
sono pronti, per cui ora occorre decidere la data per una conferenza stampa di annuncio 
dell’iniziativa.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  decide per la  prima metà del  mese di 
ottobre,  chiedendo la disponibilità a partecipare alla stessa del Sindaco di Vicenza, dr. 
Achille Variati,  dell’Assessore alla Cultura,  prof.ssa Francesca Lazzari e del consigliere 
comunale, l’avv. Pio Serafin. 

- Rete  tra  i  licei  e  scuole  superiori  della  città.  Il  vicepresidente  Vidali  propone  di 
coinvolgere gli assessori Lazzari e Moretti in un’iniziativa riguardante dei corsi serali per 
adulti.  Sono corsi,  a pagamento da parte degli  utenti, di cultura costruiti su tematiche 
specifiche e che, organizzati in passato da alcune scuole superiori, hanno sempre avuto un 
notevole  riscontro.  Il  vicepresidente  ritiene  che  la  Bertoliana  debba  a  sua  volta 
organizzarli e ospitarli a palazzo Cordellina, ampliando in tal modo le funzioni culturali 
della biblioteca.. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la proposta. Il 
vicepresidente si riserva di portare in Consiglio un progetto di massima. 

- Compleanno di Laura Oliva. Il direttore ha esposto alla dr.ssa Oliva, già direttrice della 
Bertoliana, l’intendimento di festeggiarne i suoi ottant’anni. La dr.ssa Oliva si è riservata 
qualche giorno per decidere in merito.

La seduta è tolta alle ore 18.45. Letto, confermato e sottoscritto.



       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe 
Pupillo
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