
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 1 febbraio 2010

Il giorno lunedì 1 febbraio 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
Ivo Bongiovanni CED
Federico Zanolo consulente informatico

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

1. Sito web della Bertoliana. Viene preliminarmente consegnata ai componenti del CdA  copia della 
relazione predisposta dal collega del CED, dr Ivo Bongiovanni, intitolata “Ristrutturazione del sito 
web” (si allega copia al verbale). Il dr Bongiovanni illustra la relazione. L’ing. Zanolo dichiara di 
apprezzare  il  lavoro  svolto  dal  collega  Bongiovanni  e  conferma la  disponibilità  a  prestare  una 
consulenza gratuita per un’ulteriore elaborazione del sito della Bertoliana. Il vicepresidente Vidali 
ritiene che la verifica di ulteriori miglioramenti rispetto a quanto è già in fase realizzativa debba 
essere effettuata nel giro di pochissime settimane. Ove si constatasse che per essi sono necessari 
tempi lunghi, propone che il nuovo sito venga reso pubblico con la nuova architettura delle pagine 
statiche e la nuova formattazione. Ritiene difatti negativo mantenere ancora per mesi l’attuale sito, 
complesso da visitare e poco rispondente alle richieste ed ai bisogni dell’utenza. Dopo un ampio 
scambio di opinioni, il CdA decide di affrontare tra un mese la questione posta dal vicepresidente e 
di  accogliere  la  sua  proposta,  ove  si  constatasse  che  ulteriori  miglioramenti  comportano tempi 
lunghi.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ringrazia  il  dr  Bongiovanni  e  l’ing.  Zanolo  per la  loro 
collaborazione. 

 Escono alle ore 17.15 l’ing. Federico Zanolo e dr Ivo Bongiovanni.

2. Approvazione dei verbali  del 19 ottobre 2009 e del 18 gennaio u.s..  Si consegna copia dei 
verbali ai presenti. Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva i verbali del 19 ottobre 2009 e del 18 
gennaio u.s.

3. Comunicazioni del Presidente. Il presidente riferisce che la domanda di attualità presentata alla 
Giunta dalla consigliera comunale Isabella Sala, in merito all’ampliamento degli spazi destinati a sala 
studio nell’abito del sistema bibliotecario cittadino, è stata trasformata in interrogazione (si allega 
documentazione).



4. Polo  SBN.  La  Regione  Veneto  ha  deliberato  un  contributo  di  50.000,00  Euro  a  favore  della 
Biblioteca Civica Bertoliana per svolgere un’attività di assistenza connessa alla confluenza del Polo 
temporaneo di Treviso in quello regionale (lettera prot. n. 60/32-2010).

5. Centro culturale “Città di Vicenza” in Palazzo Cordellina. Il presidente legge la lettera scritta 
dal  prof.  Giorgio  Cracco,  Segretario  Generale  dell’“Istituto  per  le  ricerche  di  storia  sociale  e 
religiosa”  di  Vicenza,  di  adesione   al  progetto  in  oggetto  (lettera  prot.  n.  90/34-2010).  Il 
vicepresidente Vidali conferma, avendolo concertato con la dr.ssa Loretta Simoni dell’Assessorato 
alla cultura, l’intento di organizzare un incontro collegiale con gli enti e le associazioni interessate al 
progetto, per la seconda metà di febbraio p.v..

6. Richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte del signor Paolo Consolaro 
per conto del sindacato “RDB CUB Vicenza”. In relazione alla richiesta d’uso della Sala dei SS. 
Filippo e Giacomo per ospitare la mostra “Crimini di guerra fascisti  in Jugoslavia,  1941-‘45”,  il 
presidente, a seguito delle due ultime sedute del CdA in cui essa è stata esaminata,  ha incontrato il 
prof. Consolaro, illustrando le ragioni per cui non è possibile dare una risposta positiva. Aggiunge 
che la recente comunicazione che il Palazzo Cordellina non sarà consegnato alla Bertoliana prima 
dell’estate, determina inconvenienti sia nella programmazione delle attività della Bertoliana sia in 
rapporto  a  richieste  d’uso  provenienti  da  diversi  soggetti.  Intervenendo  nella  discussione  i 
consiglieri Assirelli,  Chemello, Trivellato e Vidali,  rilevato che è la prima volta che viene chiesta 
ospitalità  alla  Bertoliana  per una mostra di  storia  contemporanea,  ritengono che sia  opportuno 
elaborare dei criteri precisi per la concessione per tali mostre  delle sale espositive della Biblioteca, 
tra cui la garanzia di una seria impostazione scientifica. Il presidente concorda e ribadisce che se la 
Bertoliana non può avere comportamenti discriminatori o censori nel merito dell’impostazione di 
tali  mostre, deve però esigerne un livello  scientifico adeguato.  Il  CdA decide di  approfondire  i 
termini generali  della questione in una prossima seduta e riconferma, pur rammaricandosene, le 
ragioni per cui non può accogliere la richiesta del prof.  Consolaro.

7. Richiesta contributo 2010 alla Fondazione Cariverona. Il presidente spiega che nel formulare la 
richiesta di contributo 2010 alla Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN, il Comune di 
Vicenza ha chiesto di presentare i progetti in un’unica soluzione per tutta l’amministrazione ( musei 
civici, cultura e biblioteche). La Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN nel documento 
programmatico 2010 “Arte, attività e beni culturali” ha individuato quattro aree di intervento: 1. 
riallestimenti  di musei di cui vi  sia stato un riconoscimento formale di interesse locale da parte 
dell’ente regionale; 2. progetti espositivi, promossi da istituzioni ed enti di riconosciuta competenza 
nello specifico, volti alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, contraddistinti 
per valenza scientifica e originalità di ricerca; 3. interventi conservativi e di valorizzazione su opere 
d’arte  mobili  in  complessi  monumentali  e  museali  con  preferenza  per  gli  insiemi  organici;  4. 
iniziative rivolte alla conoscenza, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio culturale anche 
locale (con esclusione della attività convegnistica e seminariale), promosse da istituzioni ed enti di 
riconosciuta  competenza  nello  specifico,  contraddistinte  per  valenza  scientifica  ed originalità  di 
ricerca; in questo ambito possono essere considerati i progetti di pubblicazioni. Il presidente ricorda 
che la Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN, qualora accettasse un nostro progetto, 
darebbe un contributo del 70% sul suo costo, e che il  restante 30% dovrebbe essere assicurato 
dall’Istituzione.  Il  direttore  presenta  due  progetti:  “I  ritratti  dei  Vicentini”  e  “La  cartografia 
manoscritta degli archivi familiari” (si allega scheda progettuale). Il Consiglio di Amministrazione, 
dopo uno scambio di opinioni, sceglie di presentare il progetto de “I ritratti dei Vicentini”, anche se 
il consigliere Tonino Assirelli ritiene che il progetto sulla cartografia manoscritta sia più in linea con 
le  scelte  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  VR VI  BL  e  AN e,  quindi  da  preferirsi.  Il 
vicepresidente  Vidali  chiede  di  informarsi  presso  la  Fondazione  sulla  possibilità  di  avere  una 
copertura  del  100%  sull’intero  progetto  a  fronte  di  una  pubblicazione  che  diverrebbe  di  loro 



proprietà.  Il  consigliere  Trivellato  suggerisce  di  informarsi  sulla  possibilità  di  accedere  ai 
finanziamenti europei. Il direttore si riserva di verificare la fattibilità dei due suggerimenti. 

8. Richiesta di  collaborazione con il  nuovo settimanale  “Vicenza 7”.  Il  direttore  presenta la 
proposta di collaborazione editoriale pervenuta dal nuovo settimanale “Vicenza 7” che esordirà il 
prossimo marzo. Il direttore ha individuato un gruppo di colleghi, diversi da quelli che collaborano 
alla pagina del “Biblionauta” pubblicata  da “Il Giornale di  Vicenza”,  per redigere la pagina del 
settimanale messa a disposizione della Bertoliana.. Il vicepresidente Paolo Vidali ritiene che occorra, 
prima di prendere una decisione, prendere visione almeno dei primi due numeri di “Vicenza 7”, per 
valutare l’opportunità della redazione di una pagina che impegna il nome della  Bertoliana.  Difatti, 
il gruppo redazionale di tale pagina, sebbene opererà fuori dal proprio orario di servizio, scriverà 
sulla  Bertoliana  e  per  conto  della  stessa.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  conviene  con  il 
vicepresidente Vidali e decide di attendere, come da lui proposto,  l’uscita dei primi due numeri, 
valutarli e solo allora assumere o rifiutare  un impegno di collaborazione.

9. Progetto “Archivi d’impresa”. Il presidente distribuisce ai componenti del CdA il progetto messo 
a punto dalla dr.ssa Gazzola (si allega copia al verbale). Il progetto, ricorda il presidente, nasce da 
un positivo dialogo con la Camera di Commercio e dà luogo ad una operazione archivistica di gran 
de  importanza  per  la  conoscenza  della  storia  economica  della  nostra  provincia   dai  primi 
dell’Ottocento ad oggi. Il progetto verrà inviato nei prossimi giorni, con richiesta di colloquio,  al 
Presidente della CCIAA dr Vittorio Mincato. 

10. Programmazione attività culturali 2010. Il direttore ha raccolto in un elenco le attività culturali 
previste per l’anno 2010 e già indicate in precedenti sedute del Consiglio di Amministrazione, e ne 
consegna  copia  (si  allega  al  verbale).  Il  presidente  ritiene  necessario  aggiungere  all’elenco  un 
progetto per le attività culturali da svolgere nel punto-biblioteca di Campo Marzo. Al momento non 
ne è certa la copertura finanziaria, ma una decisione positiva in tal senso potrebbe arrivare all’inizio 
della primavera La consigliera Adriana Chemello propone un’iniziativa itinerante da svolgersi nelle 
sedi decentrate e nella sede di Campo Marzo intitolata: “Progetto Vicenza crocevia di continenti”, 
ovvero una selezione di libri di aree geografiche diverse da presentare al pubblico, in  presenza dei 
loro  autori.  L’iniziativa,  oltre  ad  avere  in  sé  una  precisa  valenza  culturale,  favorirebbe  anche 
l’avvicinamento alla nostra Istituzione di comunità di immigrati e la possibilità di instaurare con esse 
un rapporto positivo.

Esce alle ore 19.00 il consigliere Tonino Assirelli.

11. Varie ed eventuali
- Il CISA chiede alla Bertoliana di attivare delle borse di studio dedicate alla memoria di 
Renato Cevese. Il presidente legge la lettera dell’onorevole Amalia Sartori, presidente del CISA, 
che chiede la disponibilità della Bertoliana a contribuire all’iniziativa del CISA  di istituire borse di 
studio dedicate alla memoria di Renato Cevese e destinate a studenti meritevoli (prot. n. 127/23-
2010). La Bertoliana, con grande rincrescimento, è nella impossibilità di  dare  risposta positiva a 
tale meritoria iniziativa, a causa delle attuali sue ristrettezze economiche che le impediscono persino 
di attuare una parte dell’iniziative culturali proprie.

- Richiesta catalogazione da parte della Biblioteca di Feltre. Il Presidente legge la richiesta 
di collaborazione del Comune di Feltre-Settore Cultura (prot. n. 51/32-2010). Il Comune di Feltre 
chiede alla Bertoliana di catalogare una serie di fondi antichi, manoscritti e a stampa, della propria 
biblioteca. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accorda la collaborazione.

La seduta è tolta alle ore 19.10. 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


