
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 23 agosto 2010

Il giorno lunedì 23 agosto 2010 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Am-
ministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di Pa-
lazzo Costantini, Contra’ Riale 13, per la trattazione dell’O.d.G..

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

Sono assenti i signori:
Tonino Assirelli 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 26 luglio u.s.. Non trattato

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Corresponsione di contributi alla Biblioteca Civica Bertoliana da parte della Provincia 
di Vicenza. L’Assessore alla cultura della Provincia di Vicenza, dr Martino Bonotto, ha comunicato 
che  la  Giunta  provinciale  ha  deliberato  la  corresponsione  di  77.000,00  Euro di  contributi  alla 
Bertoliana così destinati: 17.000,00 a favore della pubblicazione del materiale inedito del Fogazzaro,  
10.000,00 Euro per l’attività del Centro Servizi e 50.000,00 Euro per l’acquisto e il restauro di libri, 
pubblicazioni e documentazioni di qualificato valore scientifico anche a beneficio della più ampia 
utenza provinciale (lett. prot. n. 925/21-2010). La consigliera Chemello suggerisce di proporre alla 
Provincia che il contributo di 17.000,00 Euro venga utilizzato per produrre un DVD da destinare  
alle scuole su Antonio Fogazzaro in occasione del Centenario della scomparsa morte dell’illustre  
scrittore. Il CdA concorda. Il presidente ricorda l’impegno della Giunta comunale di ripianare le 
difficoltà  di  bilancio  della  Bertoliana  in  sede di  assestamento di  bilancio  comunale  e l’impegno 
dell’Assessore ai LL.PP. Ennio Tosetto di presentare in Giunta comunale una relazione su alcuni 
problemi urgenti della Bertoliana..
- III volume Lampertico.  Il  presidente aveva saputo dalla casa editrice Marsilio che il  prof. 
Giovanni Luigi Fontana si era impegnato a consegnare il materiale sul terzo volume Lampertico l’11 
agosto u.s. Oggi la stessa Marsilio ha fatto sapere che il prof. Fontana non ha consegnato il lavoro e  
che si riserva di farlo entro la prossima settimana. 
- Iniziative per il Centenario fogazzariano: “Ottobre piovono libri” e calendario 2011.  La 
consigliera  Adriana  Chemello  presenta  il  programma di  iniziative  ideato  in  collaborazione  con 
l’assessorato alla  cultura  del  Comune di  Vicenza  (si  allega programma).  Partendo dal  tema per 
l’edizione 2010 di “Ottobre piovono libri” “Parole d’Italia”, si è pensato di inserire nel programma 
una “maratona di lettura” dedicata a Piccolo mondo antico da realizzare con la partecipazione di attori 
vicentini e veneti o anche di semplici appassionati. La consigliera Chemello ha suggerito inoltre di 
affiancare la maratona con una serie di filmati ispirati ai romanzi di Fogazzaro. Il coordinatore delle 



iniziative  fogazzariane  per  l’assessorato  alla  cultura  è  il  dr  Riccardo  Brazzale.  Per  l’aspetto 
finanziario  saranno  destinati  circa  15.000,00  Euro  alle  iniziative  della  Bertoliana.  Per  quanto 
riguarda  il  comitato  per  le  celebrazioni  fogazzariane  presieduto  dal  prof.  Fernando Bandini,  la  
consigliera Chemello si augura ci sia un incontro a breve per visionare gli impegni presi con la  
Regione Veneto.
- Conferenza stampa per presentare il progetto “Volti e ritratti della cultura e della storia 
vicentina” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN. Il direttore 
annuncia  che  il  progetto  in  oggetto sarà  presentato  in  una conferenza  stampa  o  il  13  o  il  14 
settembre p.v..
- CNA: Festival dell’Artigianato 11 e 12 settembre 2010. Il direttore informa il CdA che, dopo 
vari incontri preliminari, si è stata avviata una collaborazione con la Cna (Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato),  organizzatrice del Festival.  Le iniziative che la Bertoliana può attuare, legate al  
tema del Festival,  sono la produzione di segnalibri  e di pieghevoli con i “Consigli di Lettura” e una 
mostra libraria e iconografica sull’artigianato. I segnalibri ed i pieghevoli sono in fase di stampa,  
mentre per la mostra si è in attesa del parere della Cna (si allega progetto della mostra al verbale).
- WiFi.  Il presidente riferisce che il  Sindaco di Vicenza, dr Achille  Variati,  ha comunicato di 
essere a disposizione qualora si avesse bisogno di un suo intervento presso la Banca Popolare di 
Vicenza, per dare operatività al finanziamento promesso da essa promosso. Il presidente ringrazia il  
Sindaco  per  l’interessamento,  ma  annuncia  che  il  vicesindaco  dr.ssa  Alessandra  Moretti  ha  già 
fissato un appuntamento con il dr Vanetti per il 14 settembre p.v. 
- 2011: centenario Paolo Lioy. In occasione del Centenario dalla morte di Paolo Lioy (2011) il 
conservatore  del  Museo archeologico  di  Vicenza,  dr  Antonio  Dal  Lago,  sta  organizzando  una 
mostra sull’attività di archeologo di Lioy, indirizzata principalmente alle scuole. Il dr Dal Lago ha 
chiesto alla Bertoliana se intende partecipare all’iniziativa e se può far da tramite con l’Accademia 
Olimpica. Il direttore ha chiesto e ottenuto il benestare dal prof. Bandini per presentare gli Atti, in 
via di pubblicazione, del convegno tenutosi nel 2006 nella sede dell’ Accademia. Inoltre, per la parte 
che riguarda la Bertoliana, il direttore suggerisce di corredare la mostra con del materiale letterario  
conservato nelle raccolte della Biblioteca. La consigliera Adriana Chemello suggerisce di coinvolgere 
nell’organizzazione della mostra il Comune di Grumolo delle Abbadesse e la sezione vicentina del  
Club Alpino Italiano.  A tale  proposito  il  CdA ritiene  opportuno un incontro  tra  la  consigliera  
Chemello, il direttore Lotto e il conservatore Dal Lago. 

3. Calendario iniziative culturali autunnali.  Il direttore, raccogliendo le indicazioni del presidente 
di programmare un calendario di presentazioni letterarie autunnali, propone una selezione di libri 
operata dall’Ufficio Consulenza: di Massimiano Bucchi  Scientisti e atiscientisti,  edizioni “Il Mulino”, 
2010, di Marco Fazzini Loving. Poesie scelte e altri scritti, “Amos Edizioni”, 2009 e di Pierpaolo Rosati 
L’intelligenza musicale. Pagine di pedagogia, didattica e storia della musica, Edizione Osanna, Venosa, 2009. 
Quest’ultimo ha  presentato  personalmente  la  richiesta  (v.  punto  n.  4).  Il  CdA,  unanimemente, 
accoglie  le  tre proposte  e  il  presidente  propone che siano il  vicepresidente  Vidali  a  presentare 
l’opera di Massimiano Bucchi,  la consigliera Chemello per l’opera di Marco Fazzini.  Per quanto 
riguarda il libro di Rosati si riserva di proporre il nome di un presentatore. La consigliera Adriana 
Chemello  suggerisce  atri  due  titoli:  Paola  Drigo  settant'anni  dopo,  volume  a  cura  di  Beatrice 
Bartolomeo e Patrizia Zambon che raccoglie gli Atti di un convegno tenuto a Padova nel 2007 e  
Memorie  mancate,  di  Mariapia  Veladiano,  vincitrice  del  Premio Calvino 2010.  Il  presidente,  a sua 
volta, propone il libro di Carlo Patrignani,  Lombardi e il  fenicottero.. Il vicepresidente Paolo Vidali 
ritiene  che  la  presentazione  di  libri  deve  diventare  una  attività  permanente  della  Bertoliana,  
individuando sia criteri generali di scelta delle opere da presentare sia alcuni filoni  tematici.

4. Richiesta di presentazione del libro  L’intelligenza musicale  da parte del signor Pierpaolo 
Rosati. Il signor Pierpaolo Rosati ha chiesto alla Bertoliana di presentare il suo libro L’intelligenza  
musicale. Pagine di pedagogia, didattica e storia della musica, Edizione Osanna, Venosa, 2009. Il CdA si è 
già espresso positivamente, trattando il punto 3 dell’ O.d.g.



5. Approvazione convenzione con l’Associazione AUSER per il  progetto di  volontariato.  Il 
direttore legge la bozza di convenzione con l’Associazione Auser di Vicenza a favore di progetti di  
volontariato da sviluppare all’interno della Bertoliana. Il direttore precisa che è in attesa del placet  
da  parte  dell’Auser.  Il  CdA,  unanimemente,  approva  la  convenzione  e  si  riserva  di  valutarla 
nuovamente qualora  l’Auser proponesse modifiche sostanziali. 

6. Mostra in collaborazione con Acque Vicentine sul fiume Tesina.  L’anno scorso è iniziata la 
collaborazione con Acque Vicentine con una mostra sul fiume Astico. Continua quest’anno con 
un’esposizione sul fiume Tesina. La mostra è prevista per ottobre p.v. nella Sala dei SS. Filippo e 
Giacomo.  Il  direttore  illustra  il  progetto  (si  allega  documentazione).  La  copertura  finanziaria  
dell’iniziativa è a carico di Acque Vicentine. Il CdA, unanimemente, approva il progetto.  

7. Pubblicazione sulle acque nel vicentino in collaborazione con Antonio Di Lorenzo e Acque 
Vicentine. Il signor Antonio Di Lorenzo, vicedirettore de Il Giornale di Vicenza, sta curando un 
volume sulle acque del vicentino e ha chiesto al direttore Lotto la possibilità di avere, per quanto 
riguarda  la  documentazione,  un  aiuto  da  parte  della  Bertoliana.  Il  presidente,  interpellato  nelle  
scorse  settimane  dal  direttore,  ha  già  espresso  un  parere  favorevole  alla  richiesta  del  sig.  Di  
Lorenzo. E’ stata così  avanzata alle  biblioteche aderenti  al SBPV la richiesta di segnalare quale  
materiale documentario abbiano su tale tema e sono già arrivate diverse risposte positive. Inoltre vi  
la disponibilità da parte di Acque Vicentine a sostenere parte delle spese per la pubblicazione del 
volume. Il direttore attende dal signor Di Lorenzo un progetto di massima.

8. Viaggio del CdA a Pistoia e Prato.  Il presidente, raccogliendo le indicazioni del Consiglio, ha 
chiesto  al  direttore  di  organizzare  una  visita  alle  biblioteche  di  nuova  generazione,  rinnovate 
nell’organizzazione spaziale e strutturale. Il direttore propone per il 25 agosto p.v. una visita alla  
biblioteca San Giorgio di Pistoia e alla biblioteca Lazzerini di Prato. Il CdA  si dichiara d’accordo.. Il 
presidente ritiene che la visita a queste biblioteche sarà importante per poter ragionare sul futuro 
della Bertoliana ed avanzare all’Amministrazione comunale proposte in merito.

9. Varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 18.00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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