
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 14 giugno 2010

Il giorno lunedì 14 giugno 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
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello Verbalizzante

E’ assente il signor:
Luca Trivellato Consigliere

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

1. Approvazione dei verbale del 7 aprile e 26 aprile u.s.. Si consegna copia del verbale ai presenti. 
Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva il verbale del 7 aprile u.s.

2. Approvazione del Rendiconto di gestione 2009. Il direttore illustra la relazione allegata alla deli-
bera n. 5 “Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana: esame ed approvazione del rendiconto della ge-
stione esercizio 2009” e spiega che sarà completata, per la parte economica, dall’Amministrazione 
comunale. Il Direttore si sofferma su alcuni elementi che caratterizzano la gestione 2009: non vi è 
stato un aumento delle acquisizioni, bensì delle opere catalogate, grazie ai volontari del  Servizio Ci-
vile che hanno operato in tal senso; è stato messo a disposizione un numero inferiore di periodici, 
scelta obbligata per contenere i costi; i “Servizi forniti all’utenza nelle sedi vicentine” registrano co-
munque un buon miglioramento rispetto al 2008 sia per quanto riguarda il ricorso al prestito inter-
bibliotecario sia per il sensibile aumento dei prestiti all’interno della rete urbana. Il direttore, inoltre, 
manifesta soddisfazione per la realizzazione di diversi progetti archivistici. A sua volta il capoufficio 
amministrativo Andrea Lomazzi illustra gli aspetti contabili della delibera. Il Consiglio di Ammini-
strazione, dopo breve discussione, approva a voti palesi ed unanimi la delibera n. 5. 

3. Variazioni di Bilancio. Il direttore presenta la delibera n. 6 “Esercizio finanziario 2010: variazioni 
di bilancio”. Il CdA, a voti palesi e unanimi, la approva.

4. Prospettive della Biblioteca Civica Bertoliana. Il presidente sottolinea la necessità di richiamare 
l’attenzione della Giunta, del Consiglio comunale e più in generale della città  sui problemi attuali, e 
soprattutto di prospettiva, della Bertoliana. Il ritardo nella consegna di palazzo Cordellina e nello 
stabilire il finanziamento necessario al suo arredo hanno messo in mora i progetti elaborati a fine 
2009  dal CdA riguardanti l’uso multifunzionale di palazzo Cordellina e la creazione, insieme ad 
altre  Istituzioni  culturali,  del  “Centro  culturale  Città  di  Vicenza”.  Per  richiamare  l’attenzione 



occorre, ad avviso del presidente, che il CdA sottoponga all’attenzione degli amministratori pubblici 
e della città un documento pubblico, di riflessione ma soprattutto di proposte. Circa un mese fa, il 
presidente e il vicepresidente Vidali hanno iniziato una riflessione sulle molteplici inadeguatezze e 
arretratezze  che  presenta  la  Bertoliana  come  biblioteca  di  pubblica  lettura.  Intervenendo  nella 
discussione, il vicepresidente ritiene  che solo attraverso l’alienazione di beni immobili comunali 
sarà possibile dotare la Bertoliana di una moderna ed accogliente biblioteca-mediateca da collocare 
preferibilmente  nell’area  oggi  occupata  dalla  scuola  Giuriolo.  Sottolinea  che  vi  la  necessità  e 
l’urgenza  di  convincere  la  città  che  è  fondamentale  la  costruzione  di  una  nuova  biblioteca  di 
pubblica lettura, per salvaguardare il ruolo rilevantissimo della Bertoliana nella vita culturale della 
città  e  come  primario  servizio  pubblico.  Dopo  breve  discussione,  data  l’importanza  del  tema 
sollevato e l’impossibilità del vicepresidente di trattenersi oltre,  il CdA  decide di dedicare ad esso 
una prossima seduta.

 
Esce alle 16.30 il vicepresidente Paolo Vidali e il Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi.

5. Comunicazioni del presidente e del direttore:
- Eredità Roi.  Il direttore legge la lettera con cui  il notaio Piovene Porto Godi comunica che 
“…in riferimento  ai  dubbi  insorti  relativamente  al  lascito dell’Opera  Omnia  Goldoni  Edizioni 
Zatta  1788  e  seguenti,  ed  una  volta  esaminate  le  relazioni  della  Biblioteca  Bertoliana  e 
dell’Accademia Olimpica, sono arrivato alla convinzione di interpretare correttamente la volontà 
del Marchese assegnando all’Accademia Olimpica la proprietà dell’opera” (prot. n. 669/35).
- Eredità Rienzo Colla. Il direttore informa il Consiglio che il notaio Leopoldo D’Ercole gli ha 
comunicato che la Bertoliana è tra i beneficiari dell’eredità di Rienzo Colla (lettera prot. n. 732/35-
2010). Il direttore ha poi  saputo dal signor Silvano Meneguzzo, esecutore testamentario del signor 
Colla, che la Bertoliana è destinataria di una parte dei libri e dell’archivio personale del signor Colla. 
Il direttore rivolge un pensiero grato a Rienzo Colla nonché un particolare ringraziamento al signor 
Albino Morello, collega in pensione, per il rapporto di fiducia che nel corso degli anni ha saputo 
instaurare con il signor Colla. 
- 150 anni dell’Unità d’Italia. Il presidente riferisce che il Comitato per le celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia istituito dal Prefetto, riunitosi il 21 maggio, avrà come principale riferimento 
organizzativo il Comitato, già operante,  istituito dal Comune di Vicenza e presieduto dal dr. Marco 
Appoggi.  Nel  corso  dell’incontro,  il  presidente,  oltre  a  illustrare  il  progetto  presentato  dalla 
Bertoliana, ha prospettato un possibile ulteriore contributo della nostra biblioteca alle celebrazioni 
del centocinquantesimo, consistente, ove vi sia l’accordo col Il Giornale di Vicenza, nel dedicare 
ogni mese, a partire da settembre, una pagina del Biblionauta all’apporto dei vicentini al processo 
unitario.  
- Incontro con la Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN.  Il presidente e il 
direttore hanno presentato al vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e 
AN, dr. Ambrogio Dalla Rovere, la relazione finale sull’inventariazione dei 45 archivi di famiglia, 
progetto  finanziato  in  gran  parte  dalla  stessa  Fondazione.  Il  vicepresidente  Dalla  Rovere  ha 
concordato  sull’importanza  di  valorizzare  lo  straordinario  esito  finale  del  progetto  mediante 
un’iniziativa pubblica di alto livello, prevista in linea di massima per il prossimo ottobre. Il direttore 
è incaricato di presentare a breve una proposta in merito da discutere con la Fondazione.
- Manifesti  RSI.  Il  direttore  comunica  la  disponibilità  della  Marsilio  Editori  a  “rimediare 
all’errore compiuto” dal prof. Roberto Chiarini attraverso o una conferenza tenuta gratuitamente 
dal prof. Chiarini in Bertoliana ed un ringraziamento alla Bertoliana in caso di ristampa dell’opera o 
un risarcimento in  denaro (lettera  prot.  n.  639/47-2010).  Il  direttore,  d’accordo col  presidente, 
propone che il risarcimento avvenga mediante il dono da parte della Marsilio alla Bertoliana di libri 
da essa editi.  Il  direttore ha fatto stilare dagli uffici un elenco di opere edite dalla Marsilio che 
possono  interessare  le  raccolte  della  Bertoliana  e  lo  sottopone  all’attenzione  del  Consiglio  di 
Amministrazione. Il CdA, unanimemente, decide che sia presentata alla Marsilio Editori una lista di 
opere per un valore complessivo di 2.500,00 Euro.  



- Autorizzazione  della  Sovrintendenza  archivistica  per  il  Veneto  alla  dr.ssa  Cristina 
Tommasi  a  collaborare  all’inventariazione  dell’archivio  Trissino.  Il  direttore  legge  la 
comunicazione  della  Soprintendente  dr.ssa  Erilde  Terenzoni  con  la  quale  autorizza  la  dr.ssa 
Cristina Tommasi, funzionario presso la Sovrintendenza archivistica per il Veneto, a collaborare 
all’inventariazione dell’archivio della famiglia Trissino (lettera prot. n. 729/25-2010). 

6. Campo Marzo: calendario attività estate 2010. Il direttore illustra il programma di iniziative da 
tenere nella postazione bibliotecaria di Campo Marzo basato principalmente sulla presentazione una 
volta alla settimana, dal 24 giugno p.v. al 30 settembre p.v.,  di opere (una parte della quali  per 
l’infanzia) di autori vicentini e veneti. La consigliere Chemello, pur comprendendo che la Bertoliana 
è  obbligata  a  realizzare  iniziative  a  “costo  zero”,  rileva  che  il  programma  presenta  diverse 
insufficienze  qualitative  a  cui  si  sarebbe  potuto  porre  rimedio  ove  ci  fosse  stato  un  maggiore 
coinvolgimento  nella  scelta  delle  iniziative  per  le  quali,  come incaricata  dal  CdA per  le  attività 
culturali,  lei  stessa  avrebbe  potuto  dare  dei  suggerimenti.  Ritiene  che,  a  partire  dal  prossimo 
autunno,  il  programma  relativo  alla  presentazione  di  libri  debba  essere  oggetto  di  più  attenta 
valutazione  e  di  predisposizione  secondo  organici  filoni  tematici.  I  componenti  del  CdA  pur 
condividendo le valutazioni della consigliera Chemello, rilevano come la Bertoliana abbia dovuto 
operare condizionata non solo da rigidi vincoli  finanziari, ma da una altrettanto pesante ristrettezza 
di tempi. Al termine della discussione, il CdA, unanimemente, approva il programma.  

7. Richiesta da parte della scrittrice Claudia Vazzoler di presentare propri romanzi. Il direttore 
espone  la  richiesta  della  signora  Claudia  Vazzoler  di  presentare  le  proprie  opere  letterarie.  Il 
presidente delega la consigliera Adriana Chemello a leggere le opere della signora Vazzoler per un 
giudizio. La richiesta verrà discussa in una delle prossime sedute.

8. Richiesta di presentazione dell’opera  L’antropologia di Bonaventura  da parte dell’autore 
Giuseppe  Rocco.   Il  direttore  illustra  la  richiesta  del  prof.  Giuseppe  Rocco  di  presentare  in 
Bertoliana  la  sua  opera  L’antropologia  di  San  Bonaventura  (prot.  n.  675/33-2010).  Il  Consiglio  di 
Amministrazione  non  ritiene  di  prendere   in  considerazione  la  richiesta  a  ragione  di  quanto 
riportato dalla stampa locale sulla indisponibilità del prof. Rocco.

9. Richiesta  di  Paolo  Gubinelli  di  organizzare  una  mostra  personale.  Il  direttore  legge  la 
proposta di Paolo Gubinelli di organizzare insieme alla Bertoliana mostra personale “Opere su carta 
accompagnate da poesie inedite di Adonis” (prot. n. 623/33-2010). Dato che il Comune di Vicenza 
ha comunicato l’avvio nei primi giorni dell’estate dei lavori di sistemazione del tetto e di altre parti 
significative  della  Sala  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  prende 
conseguentemente atto di non poter accogliere  la proposta del signor Gubinelli.  Il  CdA decide 
comunque di consigliare al signor Gubinelli di rivolgersi all’assessorato alla Cultura del Comune di 
Vicenza perché trovi un’adeguata sala espositiva. 

10. Richiesta  d’uso  della  Sala  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo  da  parte  di  Aldo  Giungi  per  la 
presentazione  del  volume di  racconti  di  Titti  Follieri  Piccoli  smarrimenti  quotidiani.  Il 
direttore presenta la richiesta d’uso di una sala della Bertoliana da parte del signor Aldo Giungi 
(prot.  n.  615/33-2010),  per  presentare  il  5  ottobre  p.v.  il  libro  dell’autrice  Titti  Follieri  piccoli  
smarrimenti quotidiani. Il signor Giungi chiede inoltre  la possibilità di usare la mailing list per l’inoltro 
dell’invito. Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, concede l’uso di una sala ai consueti 
costi e l’inoltro dell’invito mediante la mailing list della biblioteca.

11. Richiesta da parte di  Lucio Panozzo di  presentare  il  proprio libro  Saga Longobarda in 
Bertoliana.  Il  signor  Lucio  Panozzo  chiede  di  presentare  in  Bertoliana  la  sua  trilogia  Saga 
Longobarda (richiesta via e.mail al direttore il 9 giugno u.s.). Il Consiglio di Amministrazione decide 



di chiedere alla dr.ssa Lorenza Farina, bibliotecaria della sede di Villa Tacchi e autrice di libri per 
ragazzi, di fare una valutazione sull’opera. L’argomento verrà trattato nella prossima seduta.

12. Varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 17.15. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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