
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 26 luglio 2010

Il giorno lunedì 26 luglio 2010 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di Palaz-
zo Costantini, Contra’ Riale 13, per la trattazione dell’O.d.G..

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Luca Trivellato Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

E’ assente il signor:
Paolo Vidali Vicepresidente

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

1. Approvazione dei verbali del 14 giugno e 5 luglio u.s. Si consegna copia dei verbali ai presenti. 
Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva i verbali del 14 giugno e 5 luglio u.s.

2. Comunicazioni del Presidente e del direttore:

- Incontri  con  gli  Assessori  comunali. Il  presidente  riferisce  che  dagli  incontri  con  gli 
Assessori competenti (v. verbale del 5 luglio u.s. punto all’o.d.g. n. 2) non sono ancora scaturiti  gli 
auspicati interventi. L’urgente questione del Wi-Fi è purtroppo rinviata alla meta di settembre e per  
quella data si spera di avere la somma necessaria per la definitiva installazione. Inoltre l’Assessore ai  
LL.PP. Ennio Tosetto sta predisponendo una relazione dettagliata sul complesso degli edifici della  
Bertoliana e sugli  arredi di Palazzo Cordellina da portare quanto prima in Giunta. Il presidente 
ribadisce quando concordato nella seduta del 5 luglio scorso, ovvero che il CdA elabori entro le  
prime due settimane di settembre, un documento propositivo da sottoporre  da inviare al Sindaco  
ed all’Assessore alla Cultura sui problemi e soprattutto sulle prospettive della Bertoliana.. Infine, il  
presidente ritiene che una prossima riunione del CdA debba essere dedicata alla valutazione del  
programma culturale svolto nella postazione bibliotecaria di Campo Marzo ed alla predisposizione 
di  linee  guida  delle  prossime  programmazioni  culturali   nelle  quali  inserire  organicamente 
appuntamenti  quindicinali  o  settimanali  per  la  presentazione  di  libri  di  autori  veneti  (o  anche 
nazionali ove ciò non comporti spese che la Biblioteca attualmente non è in grado di sostenere). 
- III volume Lampertico.  Il prof. Giovanni Luigi Fontana, come promesso alla casa editrice 
Marsilio, doveva consegnare entro oggi tutto il materiale del terzo volume Lampertico. Questo non 
è accaduto e nulla si sa in merito. Il presidente si riserva di sentire nei prossimi giorni la Marsilio e 
di consultare l’avv. Morra ove si renda necessaria un’azione giudiziaria-.  
- Wifi. Il direttore fa sapere che il cavo per il Wifi è arrivato, ma che sinora non è stato possibile 
avere un incontro con l’Assessore Moretti ed il dr. Luca Vanetti della Banca Popolare di Vicenza 
per il finanziamento del cablaggio. Probabilmente, come diceva il presidente, tale incontro potrà  
avvenire solo verso la metà di settembre. 



- Istanza  all’Organismo  di  indirizzo  e  controllo  di  SBPV.  Il  presidente  riferisce  che 
nell’ultimo incontro dell’Organismo di indirizzo e di controllo di SBPV, in un clima collaborativo e 
costruttivo,  sono state  date assicurazioni  sul  mantenimento del  numero degli  addetti  al  Centro 
Servizi. Il presidente legge l’istanza che ha presentato all’Organo di Indirizzo (si allega Istanza). Su 
proposta del presidente, l’Organismo ha chiesto alla Commissione tecnica di stilare un testo tecnico 
sull’innovazione dei servizi. 
- Contributo da parte della Fondazione Cassa di  risparmio di VR VI BL e AN per il 
progetto  i  “Volti  vincenti”. Il  direttore  legge  la  comunicazione  della  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio di VR VI BL e AN con la quale assegna al progetto “Volti Vincenti”  il contributo di  
30.000,00 a fronte di una spesa totale di 58.500,00 Euro. I rimanenti costi del progetto, ammontanti  
a 28.500,00 Euro, saranno coperti dalle risorse finanziarie proprie dell’Istituzione. Il Consiglio di 
Amministrazione decide di cambiare il titolo del progetto da “Volti vincenti” a “Volti e ritratti della  
cultura e della storia vicentina” e di sottoporlo all’attenzione della Fondazione.  
- Partecipazione alla selezione per la realizzazione di “Centri di pubblico accesso” ad 
Internet ed ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La Bertoliana in collaborazione 
con il CED del Comune di Vicenza, ha chiesto  di partecipare alla “Selezione per la realizzazione di  
Centri  di  Pubblico  Accesso ad Internet  ed ai  servizi  digitali  della  Pubblica  Amministrazione  – 
D.R.G. n. 595 del 09/03/2010” indetta dalla Regione Veneto. L’intento regionale è quello, da una 
parte, di ridurre il “divario digitale” dei cittadini e delle famiglie, dall’altra, di accrescere la possibilità  
dei cittadini di usufruire dei servizi digitali e più in generale ad aumentare le conoscenze connesse  
alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’attivazione è totalmente 
finanziata dalla Regione Veneto per un limite massimo di 9.000,00 Euro per i Comuni oltre i 5.000 
Abitanti. La Biblioteca ha chiesto 5 postazioni da collocare a Palazzo Costantini (emeroteca e sale di  
pubblica lettura). Nel progetto sono state coinvolte anche due realtà esterne all’Amministrazione 
comunale,  ovvero  il  Liceo  Scientifico  Statale  “Quadri”  e  l’Associazione  LUG  di  Vicenza  che 
presteranno servizio di assistenza con dei volontari che  a loro volta saranno coordinati da un loro  
tutor. 
- Direttore  informa che  è  stato  bandito  dal  Comune di  Vicenza  un concorso  per  istruttore 
bibliotecario C1, a tempo indeterminato, e che le domande dovranno essere presentate entro il 3  
settembre p.v..

3. Approvazione convenzione “Nati Per Leggere” con Ulss 6 Vicenza. Il direttore legge la bozza 
di  accordo per  il  progetto  “Nati  Per  Leggere”  tra  la  Biblioteca  Civica  Bertoliana  e  l’Ulss  6  – 
Distretto socio sanitario di  Vicenza.  La Regione Veneto  ha sostenuto con proprie  iniziative  la  
diffusione  del  progetto  “Nati  Per  Leggere”  presso le  biblioteche  venete  coinvolgendo  i  Centri 
Servizi.  Quindi,  l’impegno  finanziario  che  si  sosterrà  sarà  coperto  da  un  trasferimento  che  la 
Provincia di Vicenza riceve dalla stessa Regione. La bozza dell’accordo è in fase di definizione da 
parte  dell’Ulss  6.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  approva  l’attuale  contenuto 
dell’Accordo e qualora l’Ulss 6 lo integrasse con sostanziali modifiche, il Consiglio si riserva una 
seconda  valutazione.  La  consigliera  Adriana  Chemello  suggerisce  di  coinvolgere  nel  progetto 
l’Associazione Leche League di Vicenza. 

4. La signora Anna Cassarino chiede la collaborazione della Bertoliana per la presentazione 
dei due suoi libri il prossimo 9 dicembre p.v.. La signora Anna Cassarino chiede di presentare in 
Bertoliana il suo progetto culturale “A scuola dagli alberi” attraverso due libri,  Alberi della civiltà  e 
Alberi monumentali  d’Italia, dei quali è autrice (richiesta via mail al direttore dell’11 luglio u.s.). La 
signora Cassarino sta presentando il progetto in varie città d’Italia e il 9 dicembre prossimo sarà a  
Vicenza e vorrebbe cogliere l’occasione per organizzare la suddetta presentazione in Biblioteca. Il  
Consiglio di Amministrazione, dopo un’attenta riflessione, ritiene di chiedere alla signora Cassarino 
copia dei libri che intende presentare per una migliore  valutazione della richiesta stessa.



5. Richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte del signor Adriano Verlato per 
una mostra di acquerelli. Il presidente presenta la richiesta del signor Adriano Verlato di poter 
usufruire della Sala dei SS. Filippo e Giacomo nel mese di dicembre p.v. per allestire una mostra di 
acquerelli di un giovane vicentino (lettera prot. n. 857/33-2010). Il Consiglio di Amministrazione, 
unanimemente, rileva che la concessione della Sala, secondo una delibera della Giunta Comunale di 
Vicenza del 2001, è riservata a convegni, conferenze, concerti, mostre promossi direttamente dalla 
Bertoliana  o comunque legati  alla  specifica  funzione  della  Biblioteca.  Il  Consiglio  suggerisce  al 
signor Verlato di rivolgersi all’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza per chiedere l’uso di 
una  delle  sale  (Lamec,  Chiesa  di  SS.  Ambrogio  e  Bellino,  ecc.),  deputate  proprio  ad  ospitare 
esposizioni di arti visive. Il consigliere Luca Trivellato propone di stilare un listino d’uso della Sala  
dei SS. Filippo e Giacomo e di quelle che in futuro si disporranno in Palazzo Cordellina.

6. Richiesta di presentazione del libro “Lombardi e il fenicottero” da parte dell’autore Carlo 
Patrignani. Il presidente illustra la richiesta del dr Carlo Patrignani di presentare in collaborazione  
con la  Bertoliana  il  suo libro  Lombardi  e  il  fenicottero,  Edizioni  “L’Asino d’oro”,  Roma (prot.  n. 
867/33-2010). Il signor Lombardi fa tale richiesta alla Bertoliana in quanto presso di essa ha trovato  
materiale relativo a Riccardo Lombardi,  primaria figura della politica italiana dal dopoguerra agli 
anni Ottanta del ‘900. Il presidente,  riservandosi di leggere il libro, rinvia la decisione alla prossima 
seduta del CdA.

7. Richiesta di collaborazione da parte del signor Stefano Carlini all’iniziativa “Guardiani di 
civiltà musicali.  Omaggio all’arte del m° Tullio Serafin”.  Il  m° Stefano Carlini,  docente di 
musica al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza e direttore artistico dell’Associazione “Opera 
Giocosa”, chiede di potersi avvalere della collaborazione e del contributo della Bertoliana per la sua 
iniziativa culturale “Guardiani di civiltà musicali. Omaggio all’arte del m° Tullio Serafin” (prot. n.  
896/33-2010).  Il  signor Carlini,  traendo spunto dall’iniziativa  “Le ore della  donna” prodotta da 
Banca  Intesanpaolo  in  collaborazione  con  la  Bertoliana,  desidera  presentare  la  tragedia  greca 
“Medea” accompagnata dalla proiezione di immagini delle ceramiche conservate nelle collezioni  di 
Banca Intesanpaolo. Il Consiglio di Amministrazione si dichiara favorevole  alla collaborazione della 
Bertoliana   al  progetto  attraverso  ricerche  bibliografiche  e  documentarie.  Altresì,  il  Consiglio 
suggerisce  al  signor  Carlini  di  rivolgersi  direttamente  a  Banca  Intesapaolo  per  gli  altri  aspetti  
dell’iniziativa.

8. Varie ed eventuali.
- Direttore.  Visto il  successo delle quattro edizioni precedenti,  il  Ministero dei Beni Culturali  
ripropone anche per il  2010 l’iniziativa “Ottobre piovono libri”, che prevede la realizzazione di  
progetti di promozione della lettura nel corso del mese di ottobre. Quest’anno però il Ministero 
affianca al consueto progetto una novità che vuol anticipare le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità  
d’Italia  previste  per  il  2011,  ovvero  lancia  un tema “Parole  d’Italia”  su  cui  basare  le  iniziative 
proposte. L’invito è quello di organizzare l’evento intorno a una parola (un personaggio, un oggetto, 
un simbolo, un monumento…) che definisca al meglio l'identità di un territorio.  Purtroppo, non 
potendo il Ministero stanziare nessun contributo, le spese saranno a carico degli enti promotori. Il 
Comune di Vicenza non vuol mancare all’appuntamento e sta  definendo in collaborazione con 
l’Associazione Zoing un calendario d’iniziative, ma vorrebbe che la stessa Bertoliana partecipasse 
con delle  attività.  La consigliera  Adriana  Chemello suggerisce una maratona di  letture legate al  
romanzo risorgimentale “Piccolo mondo antico” di Antonio Fogazzaro magari accostandola ad una 
rassegna  cinematografica  ispirata  alle  opere  di  Fogazzaro.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  
unanimemente,  accoglie  il  suggerimento  della  consigliera  Chemello  e  chiede  al  direttore  di 
interrogare  l’Assessorato  alla  Cultura  sull’effettiva  disponibilità  economica  su  cui  costruire  il  
progetto.   

La seduta è tolta alle ore 18.15. Letto, confermato e sottoscritto.



       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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