
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 17 maggio 2010

Il giorno lunedì 17 maggio 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
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. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- selezione pubblica per una graduatoria di aiuto-bibliotecari a tempo determinato 
per SBPV. Data l’imminente scadenza della graduatoria supplenti Istruttori aiuto-bibliotecari, il 
direttore comunica la messa a punto di un bando triennale per la formazione di una nuova 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, tempo pieno o part-time, di istruttori aiuto-
bibliotecari (cat. giur. C). Gli incarichi di supplenza sono per le sedi decentrate della Bertoliana e 
per le sedi bibliotecarie di alcuni Comuni aderenti a SBPV che hanno chiesto di avvalersene: 
Altavilla Vicentina, Brendola, Camisano Vicentino, Chiampo, Comunità Montana Alto Astico 
Posina, Creazzo, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lonigo, Lugo di 
Vicenza,  Marano  Vicentino,  Monticello  Conte  Otto,  Piovene  Rocchette,  Pojana  Maggiore, 
Sandrigo,  Schio,  Sovizzo,  Thiene,  Trissino  e  Villaverla.  Il  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione della domanda è il 3 giugno p.v. alle ore 12.00.
- SBPV: nomina dei componenti della Commissione Tecnica.  Il direttore legge la 
lettera  (prot. n. 580/37-2010). con cui l’Assessore alla Cultura della Provincia di Vicenza, dr 
Martino  Bonotto,   ha  nominato i  componenti  della  Commissione  Tecnica  -  come previsto 
nell’accordo  SBPV  2010-2014.  Questa  mattina  stessa  mattina,  riferisce,  c’è  stato  il  primo 
incontro della Commissione Tecnica e si sono definite le linee tematiche da sviluppare nelle 
prossime  settimane:  rete  geografica,  formazione  dei  volontari,  mediazione  culturale,   gara 
d’appalto per la fornitura libraria.
- incontro con CNA.  Il  4 maggio u.s.,  il  presidente e il  direttore hanno incontrato il 
direttore della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) per vagliare la possibilità di 
una collaborazione. La CNA si è dimostrata disponibile a interessare alcune delle aziende ad 
essa aderenti alle problematiche della Bertoliana.  A tal proposito il  presidente ricorda la sua 
proposta di qualche mese fa di verificare la disponibilità di soggetti privati ad “adottare” una 
raccolta  della  Bertoliana,  fatto  che  probabilmente  diventerà  indispensabile  a  causa  della 
diminuzione delle risorse  pder l’acquisto delle unità librarie e documentarie. Il direttore, oltre ad 
aver  concordato  con  il  direttore  della  CNA  una  visita  alle  raccolte  della  Bertoliana,  è 
intenzionato a predisporre una proposta di collaborazione con la CNA ed altre Associazioni 
categoriali. 



- degrado degli stabili. Il presidente ha scritto all’Assessore al Patrimonio del Comune 
di Vicenza, dr Pierangelo Cangini, per segnalare alcuni recenti episodi di degrado degli stabili nei 
quali è ospitata la Bertoliana, in particolare l’infiltrazione nel tetto della chiesa dei SS. Filippo e 
Giacomo  determinata  dalla  intensa  pioggia  del  4  maggio  (lettera  prot.  n.  579/26-2010). 
Sottolinea che ogni episodio di degrado è stato sempre segnalato tempestivamente agli uffici 
competenti. Comunica inoltre che lunedì scorso sono iniziati i lavori di restauro dell’abside della 
chiesa dei ss. Filippo e Giacomo da parte degli studenti dell’ENGIM Veneto.
- ipotesi di magazzino in spazi comunali. L’assessorato al Patrimonio del Comune di 
Vicenza, rispondendo positivamente ad una richiesta avanzata dal presidente, ha segnalato la 
possibilità  di  destinare  alla  Bertoliana  come  magazzino  uno  spazio  di  700  mq  in  via 
Lussemburgo a Vicenza.  Il  direttore riferisce di aver fatto un sopralluogo in cui  ha rilevato 
possibili infiltrazioni d’acqua dalle ‘bocche di lupo’, alle quali è necessario porre rimedio. Se lo 
spazio sarà concesso alla Bertoliana, esso, secondo il  direttore, potrebbe diventare dopo una 
adeguata ristrutturazione il deposito dei periodici.
- allestimenti dismessi di Banca Intesanpaolo. Su invito di Banca Intesa, il direttore e 
il Capoufficio Amministrativo, Andrea Lomazzi, hanno visionato i loro allestimenti dismessi. Il 
direttore ha incaricato il Capoufficio Amministrativo di verificare se sia possibile riattare ad uso 
della Bertoliana  alcuni allestimenti predisponendo anche il relativo preventivo di spesa.
- “I luoghi della Cultura”: incontro con Antonella Agnoli.  Il direttore riferisce del 
successo di  partecipazione registrato in  occasione della  presentazione,  presente l’autrice,  del 
libro  Le piazze del sapere  di Antonella Agnoli. Il vicepresidente Vidali, sottolineata sia la qualità 
del dibattito che il valore del libro, suggerisce di visitare alcune delle biblioteche italiane che, 
realizzate o ristrutturate di recente, configurano ciò che deve essere una “biblioteca di nuova 
concezione”. Il direttore si riserva di predisporre alcune proposte. 
- 150 anni dell’Unità d’Italia.  Gli enti partecipanti al Comitato per le celebrazioni dei 
150 anni dell’Unità d’Italia, su richiesta ((prot. n. 601/34-2010)  del presidente dello stesso, prof. 
Marco  Appoggi,  hanno  presentato  degli  specifici  progetti.  Tra  di  essi  la  Bertoliana,  il  cui 
progetto (scheda progettuale prot. n. 602/34-2010) viene illustrato dal presidente.  Il progetto si 
intitola “Storie del Risorgimento berico. Dall’insurrezione all’unione: letture drammatizzate” e 
prevede l’utilizzo di documenti storici della Bertoliana. Il testo ‘drammatizzato’ sarà registrato in 
un video da diffondere sopratutto nelle  scuole, nelle  biblioteche ed in altri  centri culturali  e 
informativi. Il costo del progetto è di Euro 18.116,00.
- aggiudicazione  della  gara  d’appalto  per  il  Centro  Servizio  Bibliotecario 
Provinciale  di  Vicenza.  Il  direttore  relaziona  sul  rinnovo  della  gara  per  la  fornitura  di 
personale, per un totale di 7 unità, del Centro Servizi provinciale per un periodo d’incarico dal 4 
maggio al 31 dicembre 2010. Nella gara sono state coinvolte 7 cooperative e si è aggiudicato il 
bando  la  “Alveare  Soc.  Cooperativa  sociale  ACS”  di  Vicenza  (protocolli  n.  561/37-201  e 
564/37-2010). 
- incontro  pubblico  “Documentare  la  politica  tra  centro  e  periferia.  L’Archivio 
Righi”. Il  presidente riferisce che l’incontro pubblico “Documentare la politica  tra centro e 
periferia. L’Archivio Righi”, tenutosi il 30 aprile scorso nel Salone Marzotto della Camera di 
Commercio di Vicenza, ha registrato sia un alto livello delle relazioni e degli interventi sia una 
qualificata presenza di pubblico. Sottolineato che l’iniziativa della Bertoliana è stata la prima nel 
Veneto  dedicata  al  quarantesimo  della  istituzione  delle  Regioni,  ritiene  opportuna  la 
pubblicazione  degli atti dell’incontro.
- Bando sul volontariato. Il presidente sollecita, dopo l’incontro di lavoro del 22 aprile, 
la pubblicazione del bando per il progetto di “Volontariato in Bertoliana”,. rispondente sia ad 
una esigenza  oggettiva  che all’interesse  manifestato su di  esso da parte della  Giunta   e  del 
Consiglio comunali. 
- Fogazzaro.  La consigliera Adriana Chemello relaziona sulla riunione di insediamento, 
tenutasi  questa  mattina  nella  sede dell’Assessorato alla  Cultura  del  Comune di  Vicenza,  del 
Comitato per le “Celebrazioni per il centenario della morte di Antonio Fogazzaro”. Il Comitato 



ha proposto di istituire un Comitato d’onore, di chiedere l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica  e  la  sua  partecipazione  all’avvio  delle  celebrazioni.  Per  quanto  riguarda  la 
predisposizione definitiva del programma, fissato già da mesi nelle sue linee generali, si dovrà 
attendere l’approvazione del Bilancio preventivo della Regione Veneto che stabilirà il relativo 
stanziamento- Per ora il Comitato ha ricevuto solo 5 mila euro per affrontare le prime spese 
organizzative.  Nella  riunione  odierna  il  Comitato  ha  ritenuto  che  sia  indispensabile  avviare 
presto  la  progettazione  di  una  grande   mostra  e  di  un  convegno  scientifico  di  carattere 
internazionale. La consigliera ritiene che la mostra potrebbe tenersi a Palazzo Cordellina, dato 
che la Basilica Palladiana è in restauro; ritiene inoltre necessario coinvolgere i Musei Civici per 
arricchire - con significative opere pittoriche dell’Ottocento che abbiano rapporto con l’opera  o 
le tematiche di Fogazzaro - la mostra.. Secondo la  consigliera Chemello sarebbe poi opportuno 
creare unp specifico gruppo di lavoro all’interno della Bertoliana.  
- Palazzo  Cordellina.  Il  vicepresidente  Paolo  Vidali  suggerisce  di  usare  Palazzo 
Cordellina anche per quel progetto di mostra ideato da Paolo Lanaro ed Enzo Pancera sulle 
edizioni rare del ‘900 letterario.
- Campo Marzo.  Il  direttore relazione sullo stato dell’apertura del punto biblioteca di 
Campo Marzo. Il Sindaco, che chiede che il  punto-biblioteca venga aperto il  15 giugno,  ha 
comunicato che per esso saranno stanziati 20.000,00 Euro. A sua volta  l’Assessore Tommaso 
Ruggeri ha chiesto un contributo a Confindustria-Vicenza e alla Veneto Banca Holding.. 

2. Proposta di collaborazione con la cooperativa Mosaico. Il direttore riferisce che la Cooperativa 
Mosaico  ha  collaborato  con  la  Bertoliana  in  una  delle  iniziative  effettuate  nel  quadro  della 
“Giornata mondiale del libro” del 23 aprile. Vista la positiva esperienza, la Cooperativa ha avanzato 
una proposta  di  collaborazione  più  ampia ed articolata  (prot.  n.  630/33-2010)  che la  Bertolina 
considererà con attenzione. Chiede tuttavia di rinviare questo punto al prossimo CdA, in quanto 
non sono state ancora messe a punto le modalità organizzative necessarie per l’attuazione delle 
ipotesi prospettate. 

3. Richiesta di patrocinio, uso della mailing list e della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da 
parte del dr Guido Savio. Il direttore presenta la richiesta d’uso per il 21 maggio della Sala dei SS. 
Filippo e Giacomo da parte del dr Guido Savio (prot. n. 558/33-2010) per una conferenza aperta al 
pubblico sul tema “Noia e Passione”. Il dr. Savio chiede inoltre  la possibilità di usare la mailing list 
per l’inoltro dell’invito. Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, concede l’uso della Sala 
dei  SS.  Filippo e  Giacomo ai  consueti  costi  e  l’inoltro  dell’invito  mediante  la  mailing  list  della 
biblioteca.

4. Adesione alla sotto rete Zetesis in SBPV. Il direttore spiega che in SBPV si stanno sviluppando 
due software: Clavis e Zetesis. La ditta H&T, fornitrice del software Zetesis, propone all’Istituzione 
la fornitura gratuita del modulo “Zetesis Web p2p” per creare una rete geografica delle biblioteche 
Zetesis  a  cui  aderiscono  già  14  biblioteche  dell’alto  vicentino  (lettera  prot.  n.  590/32-2010). 
L’adesione comporterebbe la compattazione dei cataloghi correnti. Il direttore precisa che il primo 
anno la gestione del modulo sarebbe a costo zero e successivamente la spesa comporterebbe un 
contenuto aumento del canone annuale di assistenza software. Il vicepresidente chiede come una 
tale scelta possa dialogare con il progetto di rete geografica e chiede se non si possa trovare una 
soluzione sovrana che faccia dialogare i vari software. Il direttore ricorda che SBPV non ha ancora 
deciso di aderire al PRV proposto dalla Regione Veneto. Fino ad allora riterrebbe importante per la 
Bertoliana acquisire dei servizi supplementari che migliorino il servizio all’utenza, in attesa  di una 
decisione sulla rete geografica  da parte della Provincia e del Comitato di Indirizzo e Controllo del 
SBPV:. Il vicepresidente Vidali chiede che alla tavola di lavoro della Commissione Tecnica SBPV si 
insista  per  una  soluzione  unica  e  integrata  di  software  gestionale.  Il  CdA,  dopo  una  lunga 
discussione, accetta la fornitura del modulo “Zetesis Web 2p2” alle condizioni proposte, ma altresì 
chiede al direttore di sollecitare che nell’odg della prossima riunione della Commissione Tecnica 



SBPV venga inserito un punto sullo sviluppo della “Rete geografica”. Il  presidente afferma che 
avanzerà identica richiesta all’Organo di Indirizzo e Controllo e chiede al direttore di dialogare con 
le due ditte fornitrici di Clavis e Zetesis affinché collaborino alla creazione di un software integrato. 

5.  Varie ed eventuali.
- Il direttore presenta la richiesta della Provincia di Vicenza – Settore Agricoltura e Agriturismo 

di poter riprodurre gratuitamente tre carte dell’opera De omnibus agriculturae partibus...di Crescenzi 
Pietro che saranno pubblicate nel libro Il pisello dei Colli Berici edito dalla Provincia (lettera prot. 
n.  618/43-2010).  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  concede  la  riproduzione 
gratuita delle tre carte di cui sopra.

La seduta è tolta alle ore 18.30. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo


	Verbale del Consiglio di Amministrazione
	Il Presidente, constatata la validità della seduta, procede all’esame dei seguenti punti all’O.d.G.:
	       La Verbalizzante							       Il Presidente


