
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 28 settembre 2009

Il giorno lunedì 28 settembre 2009 alle ore 16.00 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. Comunicazioni  del  Presidente.  Il  presidente  informa  che  l’Assessore  alla  Cultura  della 
Provincia  di  Vicenza,  Martino Bonotto,  ha inviato il  18 settembre u.s.  una lettera con la  quale 
comunica che “la Giunta Provinciale, nella seduta del 28 luglio 2009 ha espresso parere favorevole 
alla proposta di rinnovo dell’accordo con l’Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana per la gestione 
del Centro Servizi Provinciale per le Biblioteche per ulteriori cinque anni” (prot. n. 981/37-2009). 
L’Assessore Bonotto comunica inoltre: “come vi ho preannunciato verbalmente nei nostri incontri, 
è mia intenzione incontrare dalla seconda metà di settembre gli Assessori Comunali interessati per 
approfondire anche con loro i contenuti e gli obiettivi del nuovo accordo. Si chiede cortesemente di 
trasmettere una breve relazione che illustri le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie 
che sono state assegnate dalla Provincia, dai Comuni e dalla Regione per l’attuazione degli obiettivi 
previste  nel  predetto  accordo...”.  La  richiesta  dell’Assessore  Bonotto  è  stata  soddisfatta  dalla 
Bertoliana nei giorni scorsi.

Commissione Fogazzaro: nell’ultima riunione - convocata dall’Assessore alla Cultura del comune 
di Vicenza - della commissione costituita per la celebrazione del centenario della morte di Antonio 
Fogazzaro erano presenti,  oltre  all’Assessore  Francesca  Lazzari,  la  dr.ssa  Loretta  Simoni,   il  dr 
Riccardo Brazzale dell’ufficio cultura del Comune di Vicenza, il dr. Stefano Ferrio, il prof. Fernando 
Bandini dell’Accademia Olimpica e il presidente Giuseppe Pupillo della Bertoliana. La riunione ha 
esaminato  la  realizzabilità  dei  diversi  progetti  che  compongono  il  programma  delle  iniziative 
celebrative  inviato  nei  mesi  scorsi  alla  Regione Veneto ed in  particolare  quello  che riguarda  la 
mostra in  Basilica  Palladiana,  assai  impegnativa  sul  piano sia  organizzativo  che finanziario.  Nel 
corso della riunione la consigliera Adriana Chemello ha fatto presente la disponibilità dei Valmarana 
ad  accordare  l’uso  di  Villa  Valmarana  “Ai  nani”  per  eventuali  iniziative.  Il  presidente  ritiene 
necessario un ulteriore incontro al quale siamo presenti tutti i componenti della Commissione, per 
mettere  a  punto le  iniziative  effettivamente realizzabili  e  concentrare  su di  esse l’attenzione,  le 
risorse e le energie. 

2. Comunicazioni:
a. Rinnovo dei contratti Centro Servizi. Il Direttore informa che sono stati rinnovati i 
contratti  di quanti operano in Bertoliana per il  Centro Servizi  Provinciale.  Il  passaggio dalla 
Biblioteca Internazionale “La Vigna” è avvenuto tramite gara di appalto vinta dalla Cooperativa 



Codess Cultura. Il  Direttore sottolinea  che per avere lo stesso numero di  persone con uno 
stipendio equipollente a quello garantito dalla Biblioteca “La Vigna”, il SBPV spende il 28% in 
più. 
b. Dialogo  con  l’Amministrazione  Provinciale  per  SBPV.  Trattato  al  punto  1. 
Comunicazioni del Presidente. 
c. Giornata  di  studi  del  18/09/2009.  Il  presidente  informa  il  Consiglio  di 
Amministrazione  che  la  Giornata  di  studi  del  18  settembre  u.s.  sul  tema  “Pubblica  come. 
Pubblica per chi. Il servizio bibliotecario pubblico tra passato e futuro” ha avuto un ottimo 
risultato  sia  per  l’alta  partecipazione  sia,  e  soprattutto,  per  l’elevato  livello  qualitativo  delle 
relazioni  e  del  dibattito.  Sottolineata  l’utilità  di  tali  Giornate  per  la  crescita  del  sistema 
bibliotecario vicentino,  ritiene che anche per i  prossimi anni vanno previsti  dalla  Bertoliana 
convegni o incontri seminariali sul futuro delle biblioteche. Il direttore, a sua volta, comunica 
che i relatori, considerato il livello della Giornata, hanno chiesto alla Bertoliana di considerare 
attentamente la possibilità di pubblicarne gli Atti. Egli si è già mosso in tal senso,  contattatando 
la  casa  Editrice  Bibliografica  dalla  quale  attende  nei  prossimi  giorni  una  risposta  sulla 
disponibilità  verso tale  pubblicazione..  Il  vicepresidente  Paolo  Vidali,  presente  alla  giornata, 
dichiara di essere stato molto soddisfatto dalle indicazioni emerse dalla Giornata, utili  anche 
riguardo  problemi  che  si  pongono  oggi  alla  Bertoliana.  Sottolinea,  in  particolare,  come  la 
maggior parte dei relatori e degli intervenuti, pur rappresentando realtà bibliotecarie spesso, per 
varie  ragioni,  diverse  hanno  insistito  sulla  opportunità  di  una  direzione  unitaria,  anche  in 
presenza di sedi differenziate, della biblioteca di consultazione e di quella di pubblica lettura. Al 
termine  della  discussione,  il  presidente  propone,  qualora  l’Editrice  Bibliografica  non  fosse 
disponibile a pubblicare gli Atti, che sia la Bertoliana a Farlo. Il Consiglio di Amministrazione 
approva l’indicazione del presidente. 
d. Attività “Campo Marzo”. Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione i dati 
statistici che interessano la sede di Campo Marzo dal 13 agosto scorso ad oggi. 

3. “Ottobre Piovono libri” in Campo Marzo: aggiornamento sul programma. Si consegna al 
Cda copia del calendario aggiornato delle attività previste in Campo Marzo  per l’iniziativa “Ottobre 
piovono libri”. Il Direttore illustra il programma.

4. Progetto “Vetrina degli animatori alla lettura”. Il direttore informa che, sempre all’interno 
dell’iniziativa “Ottobre piovono libri”, sarà presente un’attività, sostenuta dalla Regione Veneto, di 
promozione alla lettura, intitolata  “Vetrina degli  animatori alla lettura”, rivolta  specificamente ai 
bibliotecari ed agli insegnanti.  Per l’occasione è stata prodotta una brochure in 5.000 copie, la cui 
spesa sarà coperta in parte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con 1.500,00 Euro e in 
parte, previa approvazione della Commissione Tecnica, dal capitolo di bilancio del Centro Servizi 
Bibliotecario Provinciale di Vicenza con 2.000,00 Euro. La “Vetrina degli animatori” sarà ospitata 
gratuitamente a Villa Caldogno in Caldogno il prossimo 6 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  approva  l’iniziativa  (si  allega  documentazione 
predisposta dalla collega Chiara Peruffo). 

5. Palazzo Cordellina. Il Direttore comunica di aver avuto assicurazione dall’ arch. Enzo Leggi, 
direttore dei lavori di restauro di Palazzo Cordellina, che il  Palazzo sarà pronto per il  prossimo 
gennaio. E quindi, effettuati tutti gli accertamenti tecnici e amministrativi, si potrà passare alla gara 
d’appalto per l’affidamento dello spazio caffetteria. Il direttore, inoltre, ritiene necessario richiamare 
l’attenzione del Comune di Vicenza sul problema degli arredi e delle  strumentazioni di Palazzo 
Cordellina, di modo che subito dopo l’inaugurazione sia già possibile all’utenza fruire dello stesso. Il 
consigliere Luca Trivellato prevede di contattare l’arch. Flavio Albanese la prossima settimana, per 
avere utili suggerimenti sull’arredo dei diversi spazi del Palazzo, da sottoporre poi all’attenzione del 
CdA. Il direttore e la consigliera Chemello, considerato che non è stato possibile per mancanza di 
fondi completare il restauro degli affreschi,   propongono di interessare al problema le scuole di 
restauro Veneto.



6. Richiesta  di  collaborazione  da  parte  del  “Gruppo  per  la  valorizzazione  della  pista 
ciclabile  R. Casarotto e  degli  ambiti  fluviali”.  Il  “Gruppo per  la  valorizzazione  della  pista 
ciclabile  R. Casarotto  e degli ambiti fluviali” chiede per la “Giornata ecologica del 10 ottobre” la 
collaborazione  della  Bertoliana  “...per  la  promozione  di  alcuni  interventi  culturali  ed  educativi, 
presso la succursale della Riviera Berica” (lettera prot. n. 1107/45-2009). Nello specifico chiedono 
l’uso di alcuni locali per l’allestimento di una vetrina tematica con libri sulle piste ciclabili,  alcuni 
pannelli con foto naturalistiche e la proiezione di due video riguardanti la semina di fiori spontanei. 
Il  direttore  precisa  che  la  collaborazione  non  implica  alcun onere  da  parte  della  Biblioteca.  Il 
Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, risponde positivamente alla richiesta del suddetto 
Gruppo.

7. Richiesta dell’avv. Bortolo Brogliato di 6 bacheche.  L’avv. Bortolo Brogliato, presidente 
della Polisportiva Juventina Bertesina, chiede in prestito sei bacheche per l’allestimento della mostra 
“L’assenza del limite: i bambini della Shoah” prevista in occasione della “Giornata della memoria”. 
La mostra si terrà dal 20 gennaio al 3 febbraio 2010 nella Stamperia Busato di Vicenza. Il Consiglio 
di Amministrazione, unanimemente, concede il prestito gratuito delle sei bacheche. 

2. Richiesta  da  parte  di  Pietro  Cason  per  distribuzione  2007-2008  Appunti  di  politica  
corrente. Il dr Pietro Cason ha chiesto al direttore il permesso di collocare all’interno delle sale di 
lettura della Bertoliana copie del suo lavoro inedito 2007-2008 Appunti di politica corrente che l’utenza 
potrà  prelevare gratuitamente.  Il  presidente  illustra  al  Consiglio  di  Amministrazione  il  testo  in 
oggetto. Il Consiglio, dopo un attento dibattito, ritiene che, al di là delle caratteristiche e del valore 
del  testo,  non sia  possibile  soddisfare  la  richiesta  del  dr  Cason,  in  quanto  apparirebbe che  la 
Bertoliana si assume la  corresponsabilità  del  testo distribuito.  Inoltre  ciò darebbe adito alle  più 
disparate richieste di autori di inediti di collocarli egualmente nelle sale di lettura. Il Consiglio di 
Amministrazione, in via eccezionale, decide di acquisire nelle raccolte una copia dell’inedito del dr 
Cason e di metterla a disposizione degli utenti nella sede della Bertoliana.

3. Omaggio a Renato Cevese. Il Direttore legge l’elenco delle carte donate alla Bertoliana dal prof. 
Renato Cevese,  scomparso lo scorso 21 settembre.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  dopo uno 
scambio di idee, ritiene importante studiare un’iniziativa riguardante il carteggio del prof. Cevese 
coinvolgendo la famiglia dello stesso. L’iniziativa potrebbe essere o una Giornata di studi o una 
pubblicazione.

La seduta è tolta alle ore 17.45. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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