
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 18 gennaio 2010

Lunedì 18 gennaio 2010, alle ore 16.30, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Ammini-
strazione 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
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. Approvazione del verbale del 14 dicembre 2009.  Si consegna copia del verbale ai presenti. Il 
CdA, a voti palesi e unanimi, approva il verbale del 14 dicembre u.s.

2. Sdemanializzazione ed alienazione dalla raccolta dei libri della Biblioteca Bertoliana – sede 
di Villaggio del Sole. Il direttore illustra la scheda delibera n. 1 “Sdemanializzazione ed alienazione 
dalla raccolta dei libri della Biblioteca Bertoliana – sede di Villaggio del Sole”. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione approva all’unanimità la scheda delibera n. 1.

3. Opere edite dalla Bertoliana: definizione prezzo di vendita.  Il Cda, unanimemente, decide di 
stabilire i seguenti prezzi:
- RENATO CEVESE, L’interesse alle arti di studiosi vicentini dell’Ottocento e del primo Novecento. Biblio-

grafia d’arte vicentina, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 2005. Euro 20,00
- I verbali della Camera del Lavoro di Vicenza, a cura di GIUSEPPE PUPILLO, Vicenza, Biblioteca 

Civica Bertoliana, 2004, 2 v., Euro 25,00
- Donazioni 1872-2000, a cura e con una introduzione di GIORGIO LOTTO, Vicenza, Biblioteca 

Civica Bertoliana, 2000,  Euro 10,00
- Sanità e religiosità nella diocesi di Vicenza. Vita e storia di pietà dal sec.XII al sec. XX Catalogo della mo-

stra, Basilica di Monte Berico, Sala del Quadro, 3 settembre – 8 settembre 1991, a cura di RENATO ZI-
RONDA, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 1991, Euro 20,00

- Dante nelle raccolte della Bertoliana. Catalogo redatto in occasione del primo centenario della fondazione della  
Società nazionale Dante Alighieri, a cura di MARIO GUDERZO, Vicenza, Biblioteca Civica Berto-
liana, 1989, Euro 12,00

- Il vicentino tra rivoluzione giacobine ed età napoleonica. 1797-1813, catalogo della mostra a cura di RE-
NATO ZIRONDA, in collaborazione con GIOVANNI MARCADELLA, MAURO PASSA-
RIN, ERMENEGILDO REATO, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 1989, Euro 15,00

- Immagini d’archivio. Vicenza 1920-1940, Palazzo Costantini, 3-23 dicembre 1988, Vicenza, Biblioteca 
Civica Bertoliana, 1988, Euro 10,00

- Gli anni de “La Locusta” (1954-1986),  a cura di ALBINO MORELLO, Vicenza, Biblioteca Civi-
ca Bertoliana, 1986, Euro 10,00

- Neri Pozza editore. 1946-1986, a cura di ANGELO COLLA, RENATO ZIRONDA, Vicenza, 
Biblioteca Civica Bertoliana. 1986, Euro 10,00



- Palagio de gl’incanti. Scienze occulte in biblioteca: libri di astrologia, alchimia e magia dei secoli XV-XVIII,  
catalogo e mostra a cura di GIUSEPPE FAGGIN, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 1985, 
Euro 10,00

- FILIPPO PIGAFETTA, Viaggio  da  Creta  in  Egitto  ed al  Sinai  1576-1577,  introduzione,  testo, 
commento e trascrizione di ALVISE DA SCHIO, indici analitici a cura di LORENZO REMO-
NATO, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 1984, Euro 30,00

- Teatro del cielo e della terra. Mappamondi,  carte nautiche e atlanti della Biblioteca Bertoliana dal XV al  
XVIII secolo,  catalogo e mostra a cura di MARIO GUDERZO, coordinamento di ALBINO 
MORELLO, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 1984, Euro 10,00

- Immagini d’archivio. Vicenza 1870-1920, Palazzo Costantini, 2 maggio-2 giugno 1984, Vicenza, Bibliote-
ca Civica Bertoliana, 1984, Euro 10,00

- Per Vicenza e il bene comune. Opere scelte di Fedele Lampertico,  premessa di SERGIO ROMANO, a 
cura di  ITALO FRANCESCO BALDO e TONINO ASSIRELLI,  Vicenza, Biblioteca Civica 
Bertoliana, 2006. Euro 15,00

4. Richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte del signor Paolo Consolaro 
per conto del sindacato “RDB CUB Vicenza”. Nella seduta precedente, il CdA aveva deciso di 
rinviare la decisione sulla richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte del professor 
Paolo  Consolaro  per  la  mostra  “Crimini  di  guerra  fascisti  in  Jugoslavia,  1941-‘45”,  in  attesa di 
conoscere  sia  la  decisione  dell’Amministrazione  comunale  sul  patrocinio  dell’iniziativa  e  sulla 
concessione  di  un  contributo  per  le  spese,  richieste  avanzate  alla  stessa  dagli  organizzatori 
dell’iniziativa, sia la data di consegna dei locali di Palazzo Cordellina, ritenuti più adatti a ospitare la 
mostra. Il presidente riferisce che mentre ha ricevuto dall’Assessore Francesca Lazzari copia della 
lettera inviata agli organizzatori della mostra con cui comunica che le scarse risorse dell’Assessorato 
alla Cultura non permettono di accogliere la richiesta di un contributo, non ha avuto notizia se sia 
stata data risposta alla richiesta di patrocinio. Egualmente non è riuscito ad avere notizie certe sulla 
data di ultimazione dei lavori di Palazzo Cordellina, il che gli fa pensare che proseguiranno ben oltre 
quanto comunicato in precedenza dall’AMCPS. Ribadisce le molteplici ragioni, già illustrate nella 
scorsa  seduta,  per  cui   non  ritiene  adatta  la  Sala  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo.  Nel  corso  della 
discussione tutti i membri del CdA chiedono, prima di assumere una decisione definitiva, di poter 
avere  maggiori  informazioni  sul  contenuto  documentario  della  mostra  e  soprattutto  sulla  sua 
impostazione  storico-scientifica.  A  tal  fine il  presidente  s’impegna  a  incontrare  il  professor 
Consolaro.  Il  direttore  ritiene  necessario  inviare  una  lettera  all’Amministrazione  comunale  e 
all’AMCPS per avere certezza sulla data in cui Palazzo Cordellina potrà essere messo a disposizione 
della  Biblioteca  Bertoliana.  Il  continuo  spostamento  in  avanti,  mese  dopo  mese,  della  data  di 
consegna  sta  creando  serie  difficoltà,  sia  per  quanto  riguarda  la  parte  espositiva  della 
programmazione  culturale  sia  per  indire  il  bando  relativo  alla  caffetteria  sia  per  provvedere 
all’arredo dei locali (sala conferenza, sala corsi, bookshop, sala espositiva)  aperti al pubblico. Il CdA 
rinvia la decisione sulla richiesta del professor Consolaro alla prossima seduta, prevista per il primo 
febbraio.  

5. Presentazione del libro Dita di dama di Chiara Ingrao. La consigliera Adriana Chemello confer-
ma che la presentazione del libro Dita di dama di Chiara Ingrao si terrà nel pomeriggio di sabato 13 
febbraio p.v., nella Sala Dalla Pozza di Palazzo Costantini. La consigliera Chemello ha concordato 
con la scrittrice Ingrao il rimborso delle spese di viaggio. Il Consiglio di Amministrazione, unanime-
mente, accorda il rimborso spese.

6.  Richiesta di 6 bacheche da parte della Parrocchia di S. Marco di Vicenza.  Mons. Giuseppe 
Ruaro, parroco della chiesa di S. Marco,  chiede il prestito di 6 bacheche per allestire una mostra di 
documenti  antichi  e  arredi  sacri  della  sua  parrocchia  dal  21  al  27  aprile.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, accorda il prestito.

7. Pubblicazione Marc'Antonio Pigafetta, Itinerario da Vienna a Costantinopoli, a cura di 
Daria Perocco, Padova, Il Poligrafo, 2008. La consigliera Adriana Chemello relaziona sulla colla-
zione fatta dalla dr.ssa Adele Scarpari, settore manoscritti della Bertoliana, tra l’opera curata dalla 



prof.ssa Daria Perocco e quella curata dalla prof.ssa Michela Petrizzelli. La consigliera fa sapere che 
dal confronto risulta che le trascrizioni sono effettivamente differenti, essendo stati usati due diversi 
criteri di trascrizione. La consigliera Chemello, con il direttore e la dr.ssa Scarpari, ha incontrato 
l’avv. Lorella Checchinato del Comune di Vicenza ed  insieme hanno concordato di predisporre 
una errata corrige da presentare alla prof.ssa Perocco. La consigliera Chemello si è occupata di predi-
sporre e trasmettere l’errata corrige. Ora si attende un riscontro da parte della prof.ssa Perocco. La 
consigliera Chemello ribadisce che il lavoro svolto dalla prof.ssa Petrizzelli, in qualità di contrattista, 
non può a nessun titolo considerarsi una “proprietà intellettuale”. 

8. Convegno su Antonio Barolini. Nel prossimo maggio, ricorrendo il centenario della nascita di 
Antonio Barolini, l’Accadenia Olimpica, la Biblioteca Bertoliana e l’Istrevi organizzeranno un con-
vegno di due giorni dedicato alla figura e all’opera dello scrittore vicentino. Il presidente distribuisce 
e illustra una bozza di massima del programma del convegno, articolata in tre sessioni: le prime due 
dedicate all’opera di Barolini romanziere e di poeta, la terza alla sua figura di uomo pubblico e di 
giornalista. La consigliera Chemello, espresso pieno consenso all’iniziativa, avanza alcune osserva-
zioni e proposte in merito alle relazioni che saranno presentate al convegno. Il presidente dichiara 
di condividere le osservazioni della professoressa Chemello e si impegna a trasmetterle nei prossimi 
giorni al professor Bandini, presidente dell’Accademia Olimpica ed al professor Camurri, del Comi-
tato Scientifico dell’Istrevi. 

9. Progetto di mostra su edizioni rare del ‘900 letterario vicentino.  Il CdA,  unanimemente, 
approva l’iniziativa in oggetto. Il presidente ritiene necessario avviare un tavolo di lavoro con i pro-
motori del progetto - Paolo Lanaro ed Enzo Pancera - unitamente alla consigliera Adriana Chemel-
lo ed al direttore Giorgio Lotto, per preparare un progetto maggiormente dettagliato, nei contenuti 
e nei costi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.  

10. Archivio  Righi:  iniziativa  pubblica.  Il  presidente, considerato  che  l’archivio  donato 
dall’onorevole Luciano Righi ha una vasta parte riguardante i primi due decenni di attività della 
Regione Veneto,  ritiene opportuno cogliere l’occasione della sua presentazione al pubblico per 
attuare  una  iniziativa  che ricordi  il  quarantennale   dell’istituzione  delle  Regioni  quali  organi  di 
governo territoriali. L’iniziativa potrebbe essere predisposta per l’ultima decade di aprile con una 
seguente programma scandito in due parti. La prima comprenderebbe: 1. la relazione di un docente 
universitario  di  Diritto  costituzionale,  sul  ruolo  assunto  dalle  Regioni  nel  sistema  politico-
amministrativo  e  sui  problemi  connessi  alla  riforma  federalista;  2.  testimonianze  di  consiglieri 
regionali vicentini della prima e seconda legislatura regionale. La seconda comprenderebbe: 1. una 
relazione della dr.ssa Scarpari sull’archivio Righi; 2. un intervento dell’onorevole Righi. Il presidente 
ritiene inoltre che tale iniziativa possa costituire un momento di rilancio del settore di attività della 
Bertoliana “Archivi politici del Novecento vicentino”.  All’iniziativa sull’archivio Righi, potrebbe 
seguirne, a distanza di poche settimane, una seconda di presentazione dell’archivio dell’onorevole 
Lembo che contiene un’ampia documentazione sulla riforma dei regolamenti parlamentari. 

11. 150° Unità d’Italia. Questa mattina il presidente ha incontrato il consigliere comunale Marco 
Appoggi, delegato dal Sindaco a seguire le iniziative per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il 
professor  Appoggi  fa  molto  affidamento  sul  contributo  della  Bertoliana  a  tali  celebrazioni, 
attraverso la documentazione della partecipazione vicentina, a partire dal 1848, al processo unitario. 
Il presidente propone che la responsabilità delle ricerche documentarie in tale ambito venga affidata 
alla bibliotecaria dr.ssa Sonia Residori, distintasi come valida ricercatrice sulla storia contemporanea 
italiana. 

12. Bilancio 2010: comunicazioni. Il direttore informa il CdA che non è possibile procedere alla 
stesura  del  Bilancio  2010  della  Bertoliana,  in  quanto  non  ha  ancora  ricevuto  le  opportune 
indicazioni da parte dell’Amministrazione comunale. 

13. Centro Servizi Bibliotecario Provinciale di Vicenza.  La Giunta provinciale il 15 dicembre 
u.s. ha approvato il testo definitivo dell’“Accordo per la gestione del Centro Servizi Bibliotecario 
Provinciale”. Il  direttore  giovedì  scorso ha  incontrato  il  dr  Antonio  Dalla  Pozza,  direttore  del 



settore cultura della Provincia di Vicenza, per analizzare gli aspetti tecnici dell’Accordo. Il direttore 
Dalla Pozza ha chiesto la collaborazione della Bertoliana per stimolare l’adesione della biblioteche 
all’Accordo.  Nella  stessa  occasione,  il  dr  Dalla  Pozza  ha  confermato  che  la  Provincia  intende 
sostenere  il  PRV proposto  dalla  Regione  Veneto.  Il  presidente  informa di  aver  chiesto  alcune 
delucidazioni all’Assessore alla Cultura della Provincia di Vicenza, dr Martino Bonotto, ricevendone 
risposte soddisfacenti. Il direttore presenta quindi la scheda delibera n. 2 “Approvazione/adesione 
dell’accordo  per  il  Servizio  Bibliotecario  Provinciale  di  Vicenza  2010-2014”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, approva la scheda delibera. Infine, il direttore informa i presenti 
che il personale del Centro Servizi ha ripreso a lavorare il 4 gennaio, dopo l’indizione d’urgenza 
della gara d’appalto per il servizio; solamente due colleghe non hanno ripreso il lavoro nel Centro 
Servizi in quanto una ha accettato un contratto a tempo determinato nella biblioteca di Schio e 
l’altra ha partecipato e vinto una selezione pubblica per un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa presso il Polo SBN gestito dalla Bertoliana. 

14. “Orario Cordellina”.  Il  presidente  informa che l’“Opera  Pia  Cordellina”  ha  assegnato alla 
Bertoliana il contributo di 8.000,00 euro a favore dell’ “Orario Cordellina” 2010 (lettera prot. n. 
1446-2009);  aggiunge  che  grazie  a  un  contributo  del  Comune  di  Vicenza  è  stata  ripristinata 
l’apertura domenicale dalle ore 9.00 alle 12.00. Il direttore precisa che, dato il minor trasferimento 
da parte dell’Opera Pia Cordellina rispetto agli anni precedenti, l’“Orario Cordellina” dovrà essere 
interrotto un mese durante il periodo estivo e un mese durante quello invernale. 

15. Progetto di servizio civile regionale. Il direttore riferisce che il 1 febbraio p.v. prenderanno 
servizio in Bertoliana, per un anno e con orario di 30 ore settimanali, 7 volontari del servizio civile 
regionale. I volontari saranno così impiegati: 1 volontario completerà la catalogazione del Fondo 
giuridico  Ettore  Gallo;  2  volontari  si  occuperanno  del  Fondo  Giulianati-Manifesti  politici;  1 
volontario  si  occuperà  della  “promozione  alla  lettura”;  3  saranno  impegnati  nel  settore  Fondi 
storici. Inoltre, la Regione Veneto ha confermato il proprio contributo per la catalogazione di fondi 
fotografici  della  Bertoliana.  Il  direttore  ricorda,  che  il  vicepresidente  Vidali,  proprio  su  questo 
progetto, aveva posto delle domande prima di approvare l’impegno di 10.500,00 nel bilancio 2010 a 
copertura del  progetto stesso.  In seguito,  il  vicepresidente  ha  incontrato  il  direttore  e  la  dr.ssa 
Chiara Peruffo, P.O. dell’ufficio “Miglioramento organizzativo”, e in questo incontro le riserve del 
vicepresidente sono state sciolte e il progetto approvato. 

16. Progetto volontariato. Il presidente ricorda che il consigliere comunale avv. Pio Serafin aveva 
chiesto di impegnare dei volontari nelle biblioteche periferiche della Bertoliana (prot. n. 1113/25-
2009). La proposta era stata accolta positivamente dal Sindaco, il quale aveva chiesto al presidente 
di dare un parere in tal senso (prot. n. 1165/25-2009). Il volontariato, precisa il presidente, va inteso 
non come lavoro sostitutivo di quello bibliotecario, ma di supporto a quest’ultimo. I colleghi Lucia 
Malfermoni  ed  Enzo  Pancera,  su  richiesta  del  direttore,  hanno  predisposto  dei  progetti  di 
inserimento di  volontari  in  compiti  che  vanno dall’assistenza  informatica alla  “promozione  alla 
lettura”. Il progetto sarà poi calibrato secondo le competenze del volontario. Il direttore specifica 
che ci sarà una copertura assicurativa per i volontari, nonché un breve periodo di formazione. Il 
presidente  chiede al  direttore:  di  organizzare  un gruppo di  lavoro che gestisca  il  progetto e di 
inoltrare i progetti suddetti al Sindaco in risposta a quanto chiesto. Il consigliere Luca Trivellato 
suggerisce di stabilire con il Giornale di Vicenza un reciproco scambio di collaborazione, offrendo 
al  volontario  un’esperienza  sia  in  Bertoliana,  sia  al  Giornale  di  Vicenza.  La consigliera  Adriana 
Chemello propone di interpellare le Associazione di Vicenza che si occupano del volontariato. 

Il  CdA,  su  richiesta  di  alcuni  componenti,  esprime  parere  favorevole  a  trattare  alcuni 
argomenti non previsti nell’o.d.g.

17. Richiesta d’uso della Sala dei  SS. Filippo e Giacomo da parte dell’Associazione “In 
Antica  Charta”  di  Vicenza.  Il  direttore  ha  incontrato,  la  scorsa  settimana,  il  presidente 
dell’Associazione e il collega Sergio Merlo, socio della stessa, che hanno presentato un progetto di 
mostra, con particolare valenza didattica, sulle filigrane vicentine tra ‘400 e ‘500, da esporre nella 
sala dei SS. Filippo e Giacomo tra maggio e giugno prossimi. Il direttore, per quanto riguarda la 



data, non ha potuto dare una risposta positiva giacché la sala nel periodo richiesto sarà impegnata 
da  una  mostra  nell’ambito  del  Festival  Biblico.  Il  direttore  ha  manifestato  talune  perplessità 
sull’approccio al  tema delle  filigrane attraverso lo studio degli  editori  vicentini  e  non,  in  primo 
luogo, attraverso gli stampatori. Il direttore ha comunque proposto di ospitare la mostra  nei locali 
di Palazzo Cordellina quando questi verranno consegnati alla Bertoliana. L’Associazione “In Antica 
Charta” chiede di  non pagare il  rilievo sulle  filigrane di  proprietà  della  Bertoliana e di  avere la 
gratuità  della  sala  espositiva.  La  consigliera  Adriana  Chemello  suggerisce  che  l’Associazione  si 
rivolga all’Assessorato alla Cultura di Vicenza per inserire il suo progetto nella settimana dedicata a 
”Libriamo”. Il consigliere Trivellato suggerisce, qualora il progetto sia portato avanti in sintonia con 
la Bertoliana, di contattare le cartiere vicentine per una collaborazione. Il presidente chiede di avere 
un colloquio con i dirigenti dell’Associazione “In antica Charta”. 

18. Palazzo Cordellina.  Approfondendo quanto detto dal direttore sui ritardi nella consegna di 
palazzo Cordellina e sui problemi che comportano per la Bertoliana,.  il consigliere Trivellato, in 
merito all’arredo dei locali, si riserva di fissare un appuntamento con l’architetto. Flavio Albanese 
che si sta occupando dell’arredamento, a basso costo, dell’ex caserma destinata a sede universitaria.

19. Centro Culturale in Palazzo Cordellina. Il vicepresidente riferisce che il dr Guido Beltramini, 
direttore  del  CISA  ha  mostrato  vivo  interesse  per  il  progetto  in  oggetto  e  di  essersi  inoltre 
accordato con la dr.ssa Loretta Simoni, direttore del Settore Cultura del Comune di Vicenza, per 
fissare un incontro collegiale nella seconda metà di febbraio p.v. 

20. Il  vicepresidente Paolo Vidali  chiede di  avere un aggiornamento sullo  stato dei  lavori  di 
restyling del sito della Bertoliana. Il vicepresidente ricorda che nella primavera scorsa si era dato 
l’incarico alla H&T, ma che ad oggi il lavoro non è stato effettuato. Perciò occorre dare all’H&T un 
termine perentorio entro il quale realizzi il lavoro, pena la revoca dell’incarico.   Il direttore si riserva 
di portare l’aggiornamento richiesto nella prossima seduta del CdA. I consiglieri Vidali e Trivellato 
suggeriscono  di  coinvolgere  i  giovani  frequentatori  della  biblioteca  sia  nelle  iniziative  della 
Bertoliana, sia nella progettazione della riorganizzazione del sito. 

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

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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