
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 14 dicembre 2009

Il giorno lunedì 14 dicembre 2009 alle ore 18.00 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
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. Esercizio finanziario 2009: variazioni al P.E.G. e utilizzo del fondo di riserva (storni di 
bilancio). Il Capoufficio Amministrativo, sig. Andrea Lomazzi, illustra la delibera n. 19 “Esercizio 
finanziario  2009:  variazioni  al  P.E.G.  e  utilizzo  del  fondo  di  riserva  (storni  di  bilancio)”.  Il 
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva la delibera n. 19. 

2. Approvazione del verbale del 30 novembre 2009. Si consegna copia del verbale ai presenti. Il 
CdA, a voti palesi e unanimi, approva il verbale del 30 novembre u.s. 

3. Comunicazioni del Presidente.  Il Presidente chiede di dedicare una seduta del Consiglio di 
Amministrazione alla programmazione delle attività culturali per il 2010. In ordine di tempo, la 
prima iniziativa è la celebrazione del centenario della inaugurazione di Palazzo S. Giacomo, quale 
sede della Bertoliana. E’ un’occasione, dato che il discorso inaugurale fu tenuto da Fogazzaro, per 
una prima iniziativa per il Centenario (2011) della morte dello scrittore. Stante i lavori in corso a 
Palazzo Cordellina, è bene che l’iniziativa venga tenuta nella Sala Stucchi di Palazzo Trissino. 

4. Centro Servizi Bibliotecario Provinciale di Vicenza.  Il presidente annuncia che domani la 
Giunta Provinciale approverà il nuovo accordo per il Centro Servizi Bibliotecario Provinciale di 
Vicenza per il quinquennio 2010-2014. Il presidente giudica positivo aver trovato finalmente una 
intesa con la Provincia, sebbene il testo dell’accordo presenti punti ancora non sufficientemente 
chiariti. A tale scopo scriverà nei prossimi giorni una lettera all’Assessore Bonotto, chiedendo un 
incontro di approfondimento. Dopo le vacanze natalizie solleciterà alla Provincia la convocazione 
del  nuovo  organismo di  direzione  del  Centro  Servizi.  Il  presidente  ritiene  utile  l’iniziativa  del 
professor Mario Giulianati che ha ieri pubblicato su “Il Giornale di Vicenza” una lettera in  merito 
al ruolo di grandissima importanza per il  Sistema Bibliotecario provinciale  che svolge il  Centro 
Servizi.  Non sa  se  la  Provincia  terrà  in  considerazione  le  proposte  del  prof.  Giulianati,  ma  è 
significativo che sul ruolo e sul funzionamento del Centro Servizi vi sia una sostanziale continuità 
di  impostazione  tra  il  precedente  CdA,  presieduto  da  Giulianati,  e  l’attuale  CdA.  Il  direttore 
sottolinea  la novità  della  istituzione di  un organismo politico di  direzione del  Centro Servizi  e 



ribadisce che, oltre ad incertezze sulla copertura finanziaria dei costi del Centro Servizi, vi sono 
articoli ( il 14 ed il 15) nel nuovo testo di accordo che debbono essere approfonditi. 
Per dare continuità all’operatività del Centro Servizi, ed evitare che esso sospenda per diversi giorni 
l’attività - stante che l’attuale rapporto di lavoro con il personale scade il 31 dicembre -  il direttore 
ha fatto predisporre il bando di gara. La delibera relativa n. 20 ( “Servizio Bibliotecario Provinciale 
di  Vicenza:  prosecuzione  del  servizio”),  che  sottopone  all’approvazione  del  CdA,   prevede  di 
“...esperire immediatamente la gara, a norma della L.R. 23/2006, per l’affidamento formalizzato del 
servizio  di  catalogazione  ad  una  cooperativa,  a  mezzo  trattativa  privata,  al  fine  di  evitare 
l’interruzione  del  servizio  alle  biblioteche  aderenti  all’SBPV”.  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 
unanimemente, approva la delibera n. 20.

Vicepresidente Paolo Vidali: proposta di un Centro culturale “Città di Vicenza” in Palazzo 
Cordellina.  Il  presidente  e  il  vicepresidente,  come  deciso  nella  seduta  precedente,  hanno 
incontrato alcuni dirigenti degli organismi culturali di Vicenza, i quali si sono detti favorevoli in 
linea di massima alla proposta in oggetto. Nello specifico il presidente ha dialogato con: il prof. 
Mario Bagnara, presidente della Biblioteca “La Vigna”, il dr Sabino, presidente Società Generale di 
Mutuo Soccorso. Mentre, il vicepresidente ha sentito: il dr Cesare Galla, segretario dell’Accademia 
Olimpica, il prof. Renato Camurri, presidente della Casa di Cultura Popolare e il prof. Federico 
Neresini,  membro  del  comitato  scientifico  di  Observa.  Il  vicepresidente  suggerisce  di  passare 
all’incontro  collegiale  dopo  le  festività  natalizie,  su  convocazione  dell’Assessore  alla  Cultura, 
prof.ssa Francesca Lazzari. Il direttore si riserva di contattare il Conservatorio, come suggerito dalla 
consigliera Chemello.  

5. Richiesta  d’uso  della  Sala  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo  da  parte  del  signor  Paolo 
Consolaro per conto del sindacato “RDB CUB Vicenza”. Il presidente illustra la richiesta del 
professor Paolo Consolaro per conto del Sindacato “RDB-CUB”. Il professor Consolaro chiede di 
poter allestire una mostra intitolata “Crimini di guerra fascisti in Jugoslavia, 1941-’45” dal 14 al 20 
gennaio 2010 nella  Sala  dei  SS.  Filippo e Giacomo della  Bertoliana nonché l’uso gratuito della 
stessa. Il presidente ha già informato il professor Consolare sull’impossibilità di concedere la Sala a 
titolo  gratuito.  Il  professor  Consolaro  ha  espresso  l’intenzione  di  chiedere  all’Assessorato  alla 
Cultura il Patrocinio del Comune nonché un modesto contributo relativo alle spese di affitto e di 
guardiania della Sala dei SS. Filippo e Giacomo. Il presidente propone che la decisione in merito da 
parte del CdA venga presa dopo aver conosciuto la risposta dell’Assessorato alle richieste del prof. 
Consolaro. Ritiene inoltre necessario valutare, ove il CdA dia parere favorevole a che la mostra 
venga ospitata in locali della Bertoliana, l’opportunità di concedere non la Sala dei SS. Filippo e 
Giacomo, ma una sala di Palazzo Cordellina, non appena completatone il restauro. Intervenendo 
nel  dibattito,  tutti  i  componenti  del  CdA  esprimono  la  necessità  di  avere  una  più  adeguata 
informazione sui  contenuti della mostra, la quale deve garantire rigorose impostazioni storiche e 
documentarie.  Dopo l’ampia discussione il  CdA, all’unanimità,  rinvia la decisione di merito alla 
prossima seduta, per dare modo al direttore di raccogliere ulteriori informazioni sull’attività. 

6. Richiesta d’uso della  Sala  dei  SS.  Filippo e Giacomo da parte dell’Associazione “In 
Antica  Charta”  di  Vicenza.  Il  presidente  presenta  il  progetto  dall’ing.  Cardone,  presidente 
dell’Associazione  “In Antica  Charta” di  Vicenza.  L’ing.  Cardone chiede la  collaborazione  della 
Bertoliana per l’esposizione “La filigrana: il marchio delle antiche cartiere vicentine” e l’uso gratuito 
della Sala dei SS. Filippo e Giacomo dal 22 maggio al 2 giugno 2010. Il presidente, sentito il CdA, 
delega il  direttore a preparare una valutazione tecnica sul progetto da presentare nella prossima 
seduta.  

7. Richiesta d’uso della Sala dei  SS. Filippo e Giacomo da parte dell’Istituto Superiore 
Architettura  d’Interni.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  esaminata  la  richiesta  dell’Istituto 



Superiore  di  Architettura  di  Interni,  unanimemente concede  l’uso  della  Sala  dei  SS.  Filippo  e 
Giacomo per la mostra “ISAI state of play” dal 15 febbraio al 6 marzo 2010. 

8. Richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte della Direzione Scuole 
d’Infanzia del Comune di Vicenza. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accorda la 
concessione  d’uso  della  Sala  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo  alla  Direzione  Scuole  d’Infanzia  del 
Comune di Vicenza, previa concertazione sulla date d’utilizzo. 

9. Richiesta  di  collaborazione  da  parte  della  “Fondazione  Migrantes  –  Diocesi  di 
Vicenza”. Il presidente illustra la richiesta di collaborazione presentata dal dr Luciano Carpo della 
“Fondazione  Migrantes-Diocesi  di  Vicenza”.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente, 
concede, come da richiesta, il patrocinio e la predisposizione, da parte dell’ufficio consulenza, di un 
percorso di lettura sui temi proposti. 

Fuori sacco: 

La consigliera  Adriana Chemello  propone di presentare in Bertoliana il libro  Dita di dama di Chiara 
Ingrau. Dato che anche il segretario della CGIL, Danilo Andriollo, è interessato a presentare l’opera, il 
presidente propone di concertare una collaborazione in tal senso. 

La  consigliera  Chemello ha  sentito  telefonicamente  la  prof.  Perocco,  la  quale  si  è  detta  pronta  a 
pacificare la situazione al più presto, dato che non è interessata a rivalersi sulla Bertoliana. La prof.ssa 
Perocco  ha  comunicato  alla  consigliera  di  aver  pensato  a  una  seconda  edizione  dell’opera  su 
Marc’Antonio Pigafetta senza l’avvertenza della prima edizione.  Il  direttore, su indicazione del Cda, 
predisporrà un incontro tra la consigliera Chemello, la responsabile del settore manoscritti, dr.ssa Adele 
Scarpari, l’avv. Loretta Checchinato dell’Avvocatura Comunale e lui per discutere sul da farsi. 

La seduta è tolta alle ore 20.00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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