
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 19 ottobre 2009

Il giorno lunedì 19 ottobre 2009 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
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

É assente giustificato:

Luca Trivellato Consigliere

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

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Comunicazioni:
a. Archivio della Camera di Commercio: sopralluogo. Il direttore illustra la relazione 
della collega Mattea Gazzola sul sopralluogo effettuato giovedì 24 settembre u.s. all’archivio della 
Camera di Commercio di Vicenza (si allega relazione). L’archivio è così consistente, conclude il 
direttore,  che  ci  vorrà  un  piano  di  lavoro  di  qualche  anno e  chiede  al  Consiglio  se  si  debba 
procedere  con  la  programmazione.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  reputa 
importante continuare il lavoro di collaborazione iniziato con la Camera di commercio di Vicenza.
b. “Ottobre piovono libri”.  Il direttore legge gli esiti degli eventi di “Ottobre piovono 
libri  a Cmapo Marzo”:  venerdì  9 ottobre  alle  ore  21.00 “Campo Marzo 9 ottobre”  reading  di 
Vitaliano Trevisan  con accompagnamento musicale del quartetto di contrabbasso “Ludus gravis 
ensemble” all’Auditorium Canneti erano presenti 80 persone; sabato 10 ottobre alle ore 17.00 “La 
bravura  di  Gigi:  sondaggi  tra  i  libri  di  Meneghello”  a  cura  del  “Gruppo  di  lettura  di  Gigi 
Meneghello” di Malo erano presenti 30 persone; sabato 10 ottobre alle ore 21.00 “Le stagioni di 
Gigi:  dialetto e  musica  nella  “roba” di  Meneghello”  a  cura di  Emilio  Franzina  e della  Piccola 
Bottega Balthazar al Teatro Astra erano presenti 200-220 persone; domenica 11 ottobre alle ore 
15.00 “Storie di viaggio” a cura di Cristina Bellemo (scrittrice) e Manuela Simoncelli (illustratrice) a 
Palazzo Costantini erano presenti 50 persone; venerdì 16 ottobre alle ore 21 “Viaggio in Italia di 
Guido Piovene” a cura di Livio Pacella e Sabrina Turri trio all’Auditorium Canneti erano presenti 
80 persone; sabato 17 ottobre alle ore 16.00 “Viaggio in Italia: cinquant’anni dopo Guido Piovene” 
con Mariano Maugeri che presenta il suo libro Tutti gli uomini del vicerè  erano presenti 20 persone; 
domenica 18 ottobre alle ore 15.00 “Storie in valigia” lettura animata a cura dell’attrice Paola Ruffo 
erano presenti 60 persone.



c. Donazione Marcello Mantovani. Il direttore presenta la relazione della collega Mattea 
Gazzola sul materiale donato dal comm. Marcello Mantovani e scomparso il 19 febbraio scorso (si 
allega relazione). Il lavoro di inventariazione è stato possibile grazie a un contributo della moglie del 
comm.  Mantovani.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  decide  di  presentare  la 
donazione alla città attraverso una conferenza stampa pubblica il prossimo gennaio.  
3. Approvazione dei  verbali  del 18 maggio, 30 giugno, 6 luglio,  13 luglio,  28 agosto.  Si 
consegna copia dei verbale ai presenti.  Il  CdA, a voti palesi e unanimi, approva i verbali del  18 
maggio, 30 giugno, 6 luglio, 13 luglio, 28 agosto u.s..  

4. Centro  Servizi  Bibliotecario  Provinciale  di  Vicenza.  Il  sindaco  di  Vicenza,  dr  Achille 
Variati, ha scritto una lettera al presidente della Provincia di Vicenza, dr Attilio Schneck, chiedendo 
delucidazioni sul rinnovo dell’accordo con l’Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana per la gestione 
del Centro Servizi Provinciale per le Biblioteche per ulteriori cinque anni. L’Assessore alla cultura 
della Provincia di Vicenza, dr Martino Bonotto, su incarico della Giunta Provinciale ha risposto al 
Sindaco (lettera prot.  n. 1198/37-2009). Il  presidente e il  direttore hanno partecipato, giovedì 8 
ottobre,  all’incontro organizzato dall’amministrazione provinciale  (lettera prot.  n. 1056/37-2009) 
con una parte dei Comuni aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza. Il presidente ha 
particolarmente apprezzato gli interventi dell’Assessore alla cultura del Comune di Creazzo, Mirella 
Olivieri, e del bibliotecario del Comune di Sandrigo, Carlo Maculan. Il presidente legge la lettera 
firmata “Gruppo Tecnico Biblioteche Comperio e Comperio S.r.l.” su un “Progetto di realizzazione 
del catalogo unico cumulato delle biblioteche di pubblica lettura della Provincia di Vicenza che 
utilizzano software open source prodotti  da Comperio srl” (prot.  n. 1200/37-2009).  Il  direttore 
relaziona  sulle  presentazioni  ai  bibliotecari  dei  software  Zetesis  e  Comperio-Bookmark.  Il 
presidente riferisce che il forum bibliotecari sta utilizzando nell’ultimo periodo toni accesi e forti 
contro la Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione, dopo una lunga discussione, attende le scelte 
e proposte dell’Amministrazione Provinciale. 

5. Programmazione dotazione organica dell’istituzione.  Il Direttore riferisce la richiesta del 
Direttore  dell’Ufficio  Personale,  dr.ssa  Micaela  Castagaro  di  “verificare  l’attuale  dotazione  di 
personale di ciascun settore, i relativi carichi e proporre eventuali modifiche/integrazioni motivate” 
(e.mail indirizzata al direttore il 6 ottobre u.s.). Il Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio dei dati 
riguardanti il personale in Bertoliana dal 2007 al 2009, conviene nel chiedere un ampliamento della 
dotazione organica nella misura in cui vada a coprire definitivamente quelle posizioni attualmente 
gestite  da  personale  precario.  Inoltre,  il  Consiglio  di  Amministrazione  ritiene  importante  un 
confronto con l’Amministrazione Comunale per ottimizzare la gestione delle biblioteche urbane. 

6. Posizione dell’Istituzione Bertoliana nei  confronti  della  pubblicazione  Marc'Antonio 
Pigafetta,  Itinerario  da  Vienna  a  Costantinopoli,  a  cura  di  Daria  Perocco,  Padova,  Il 
Poligrafo, 2008. 

OMISSIS

7. Mostra  di  bambole  d’epoca:  proposta  del  signor  Walter  Sartori.  Il  direttore  legge  la 
relazione della  collega Sonia  Residori  sull’incontro avuto con la signora Luisa Basso e il  signor 
Walter Sartori (si allega relazione della collega). Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, 
concede l’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo ai costi ordinari, ma non accoglie la richiesta di 
una collaborazione con la Bertoliana in quanto la mostra non punta a valorizzare le raccolte della 
stessa. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione esprime parere negativo sulla richiesta di applicare 
un biglietto d’ingresso.  

Fuori sacco:



La consigliera Adriana Chemello comunica il buon esito della staffetta UDI e l’apprezzamento rivolto 
alla bibliografia messa a punto dall’ufficio consulenza della Biblioteca Civica Bertoliana. A tal proposito, 
su richiesta della Presidente della IV Commissione Cultura Isabella Sala, chiede il permesso di aprire un 
link sulla bibliografia succitata nel sito della staffetta.

La consigliera Adriana Chemello riferisce che è venuta a conoscenza che i finanziamenti regionali per 
i progetti 2010 sono stati già stati destinati. Il Direttore si riserva di chiedere lumi al direttore del settore 
cultura del Comune di Vicenza, dr.ssa Loretta Simoni.

Il  consigliere Paolo Vidali ha  contattato l’Assessore alla  Cultura  del  Comune di  Vicenza,  prof.ssa 
Francesca Lazzari, per aprire un dialogo sul futuro di Palazzo Cordellina. Il consigliere vede il Palazzo 
come il contenitore di un Centro Culturale che interessi la Bertoliana e altri enti. L’Assessore ha accolto 
positivamente la proposta e gli ha indicato di rivolgersi alla dr.ssa Loretta Simoni, direttore del Settore 
Cultura, per organizzare un tavolo di lavoro. 

La seduta è tolta alle ore 18.45. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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