
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 15 febbraio 2010

Il giorno lunedì 15 febbraio 2010 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di 
Palazzo Costantini, Contra’ Riale 13, per la trattazione dell’O.d.G..

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

Sono assenti i signori:
Paolo Vidali Vicepresidente
Luca Trivellato Consigliere

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

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

2. Comunicazioni del Direttore. 
Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza: nuovo accordo. Il direttore annuncia l’iniziativa 
della  Provincia  di  Vicenza  di  programmare  una  serie  di  assemblee,  suddivise  per  bacini,  per 
l’elezione dei  componenti  dell’Organo di  indirizzo e di  controllo.  Gli  appuntamenti  inizieranno 
giovedì 18 febbraio e termineranno giovedì 25 febbraio p.v. Il 23 si terrà l’assemblea dei Comuni 
appartenenti alla zona territoriale di cui fa parte Vicenza. 
Wifi.  Il direttore avvisa il  Consiglio di Amministrazione che l’Amministrazione comunale, dopo 
aver ripreso a gennaio la questione, posta nel dicembre 2008, dell’installazione dell’impianto wifi in 
Bertoliana, ci ha di recente comunicato che è scaduto il contratto con l’AIM per la posa delle fibre 
ottiche. Pertanto i lavori di installazione saranno possibili dopo la firma del nuovo contratto.
I.P.S.S.S.  “B.  Montagna”:  stage.  Il  direttore  informa  che  la  studentessa  dell’istituto  “B. 
Montagna” Letizia Sanson durante i 15 giorni di stage per diversamente abili in ufficio di segreteria 
ha creato una mailing list di circa 800 contatti, subito utilizzata per l’invito alla presentazione del 
libro di Chiara Ingrao.
Sede bibliotecaria di Riviera Berica.  Il direttore riferisce che la sede di riviera Berica durante i 
cinque mesi d’assenza per aspettativa della collega Lucia Tomba, responsabile della sede in oggetto, 
resterà aperta grazie a un turnover delle colleghe delle sedi decentrate.
Bilancio 2010. Sabato scorso, il direttore ha saputo dall’assessore alla cultura, prof.ssa Francesca 
Lazzari, che è intenzione dell’Amministrazione comunale effettuare un taglio di 50.000,00 Euro nel 
bilancio 2010 della Bertoliana. Il direttore consegna ai presenti una prima ipotesi di tagli al bilancio, 
che  verrà  definita  solo  dopo l’approvazione  dei  bilanci  preventivi  da  parte  sia  del  Comune di 
Vicenza  che  dell’Amministrazione  comunale.  Il  presidente  ribadisce  la  necessità  di  verificare  la 
disponibilità di soggetti privati ad “adottare” una rivista finanziandone l’abbonamento e chiede al 
direttore di occuparsene. Il presidente annuncia, inoltre, che scriverà all’assessore Francesca Lazzari 



per fare presente le gravi conseguenze che avrebbe sul ruolo e sull’attività della Bertoliana un taglio 
pesante come quello annunciato. Il presidente chiede al consigliere Tonino Assirelli di ribadire, nella 
Commissione  Cultura  dell’Amministrazione  provinciale,  l’importanza  del  finanziamento  della 
Provincia alla Bertoliana in quanto permette sia l’acquisto di opere scientifiche sia l’abbonamento a 
riviste specialistiche non presenti nelle altre biblioteche della provincia, ma di estrema utilità sia per 
gli studiosi che per gli studenti universitari. Il consigliere Tonino Assirelli suggerisce di rivolgersi 
anche ad esponenti regionali per un sostegno alla Bertoliana. La consigliera Chemello propone di 
coinvolgere, nel sostegno alla Bertoliana,  la cittadinanza attraverso una iniziativa pubblica.

3. Programma finanziario SBPV per il 2010.  Il direttore ricorda che l’Accordo 2010-2014 per il 
Servizio  Bibliotecario  Provinciale  di  Vicenza  prevede  all’art.  15  “Esercizio  provvisorio”  che 
“...entro febbraio 2010 la Biblioteca Bertoliana, direttamente o per tramite del Comune di Vicenza 
presenta  all’Organo  di  indirizzo  e  di  controllo  politico-amministrativo  il  Piano Finanziario  per 
l’anno 2010. Il Piano Finanziario entra in vigore dopo l’approvazione dell’Organo di indirizzo e di 
controllo  politico-amministrativo,  effettuata  entro  30  giorno  dalla  presentazione”.  Il  direttore 
sottopone al Consiglio di Amministrazione una proposta  di Piano finanziario 2010 precisando che, 
in mancanza di quei punti di riferimento che saranno stabiliti una volta definite le nuove modalità di 
funzionamento del Servizio, esso è stato elaborato sulla scorta dei precedenti esercizi finanziari del 
SBPV. Spetterà all’Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo approvare il Piano 
2010 sulla base degli orientamenti che assumerà in merito alla struttura, ai compiti, alle modalità di 
funzionamento  del  Servizio.  In  ogni  caso  il  bilancio  2010  avrà  un  carattere  di  transizione, 
corrispondente alla fase, prevista dall’Accordo, di “rodaggio” del Servizio.  

4. Richiesta di collaborazione per la presentazione del libro  L’altra guera... da parte degli 
autori.  Il  direttore  espone  la  richiesta  di  Riccardo  Grotto  “proposta  culturale  sul  profugato 
vicentino durante la guerra 1915-‘18” (prot. n. 128/33-2010). Si tratta di una iniziativa che ha come 
scopo “... dare emozioni attraverso la narrazione, la musica, le foto e i ricordi dei protagonisti di 
allora, il tutto attraverso la voce e la tastiera di Luca Pegoraro, le parole di due esperti lettori e, non 
da  ultimo,  il  testo  raccontato  dell’autore...”.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente, 
accorda l’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo ai costi ordinari.

5. Richiesta d’uso della sala manoscritti da parte del Liceo “Tron” di Schio. Il direttore legge la 
richiesta del dirigente scolastico del liceo Tron di Schio, prof. Antonino Caruso, di usare la sala 
manoscritti di Palazzo S. Giacomo per una lezione a 40/45 studenti da parte della prof.ssa Nicoletta 
Giovè Marchioli,  docente associato di  Paleografia  Latina all’Università  di  Padova,  mercoledì  24 
febbraio p.v. dalle ore 15.00 alle 18.00. La prof.ssa Giovè Marchioli  illustrerà alcuni manoscritti 
della  Bertoliana  (lettera  prot.  n.  147/33-2010).  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente, 
concede l’uso della sala manoscritti.

6. Varie ed eventuali. 
- Il direttore: illustra il programma per il 23 aprile p.v. che prevede un’attività intitolata “Racconti 

notturni” dove si invitano gli utenti a spegnere la televisione la sera del 23 aprile e a dedicarsi 
alla  lettura  di  fiabe,  racconti,  poesie.  La  Bertoliana  predisporrà  delle  proposte  di  lettura  da 
mettere a disposizione degli  utenti.  Questa iniziativa si  lega a quella  “Nati per leggere” che 
propone più percorsi di lettura sul tema delle culture diverse (si allega al verbale il programma 
delle attività). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva i programmi.

- La consigliera Adriana Chemello riferisce di essere stata invitata, dalla segretaria dell’Assessorato 
alla cultura, a rappresentare la Bertoliana all’incontro con Melania Mazzucco. Il Consiglio di 
Amministrazione concorda. 

- La consigliera Adriana Chemello informa il  CdA che sono state definite le date dei concerti 
nell’ambito del programma “Fiori musicali”,  che la Bertoliana propone già da alcuni anni in 
collaborazione con il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. 



La seduta è tolta alle ore 17.40. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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