
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di mercoledì 16 settembre 2009

Il giorno mercoledì 16 settembre 2009 alle ore 15.00 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 
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Sono assenti giustificati:
Adriana Chemello Consigliere
Luca Trivellato Consigliere

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

1. Comunicazione del Presidente su SBPV. Il Presidente, come anticipato nella seduta scorsa, 
ha avuto il verbale della Commissione Cultura della Provincia di Vicenza del 27 agosto u.s. e ha 
provveduto a inviare una lettera informativa ai consiglieri provinciali sugli interrogativi emersi (prot. 
n. 1053/21-2009) e per conoscenza al Presidente della Provincia di Vicenza Attilio Schneck (prot. 
n.  1055/21-2009)  ed agli  Assessori.  Comunica  inoltre  che l’Assessore  dr Bonotto,  come aveva 
preannunciato, ha invitato i Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza a partecipare a una serie 
di incontri per illustrare i nuovi criteri che intende adottare nell’accordo per la gestione del Centro 
Servizi Provinciale (prot. n. 1056/37-2009).
Il consigliere Tonino Assirelli ribadisce che è sua intenzione invitare il Cda della Bertoliana a una 
seduta della Commissione Cultura della Provincia di Vicenza della quale è Presidente; il consigliere 
ipotizza che l’incontrò potrà avvenire a metà ottobre.  

Richiesta da parte degli utenti. Ieri il presidente ha incontrato il Vicesindaco Alessandra Moretti 
per parlare della richiesta, sottoscritta dagli utenti della Bertoliana, di installare degli impianti di aria 
condizionata nella sale studio (lettera prot. n. 1025/26-2009). A questa richiesta se ne aggiungono 
due precedenti: una, di dotare la Bertoliana di una rete wireless e, due, di aumentare le sale studio. Il 
Vicesindaco prevede di affrontare queste e altre tematiche in un progetto di più ampio respiro.  Il 
direttore  suggerisce di  inviare  al  Vicesindaco,  Alessandra Moretti,  una lettera  di  richiesta  d’uso, 
qualora  sarà  collocata  altrove,  della  scuola  media  “Giuriolo”,  dove  si  potranno  soddisfare  le 
esigenze di maggiori sale studio.

Comunicazioni del Direttore: rete wire-less in Bertoliana.  Si prevede che a fine ottobre, non 
appena verranno superati alcuni ostacoli tecnici, si potrà attivare il progetto di wireless in Bertoliana 
grazie,  anche, alla collaborazione del CED del Comune di Vicenza,  dell’AIM e dell’Assessorato 
all’Istruzione che coprirà le spese. 



2. Impegno finanziario per il Servizio Volontari Civili anno 2010. Il 30 settembre p.v. scadrà il 
bando per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale e il direttore illustra il progetto 
messo  a  punto  dalla  Bertoliana.  Il  progetto  s’intitola  “Vicenza  nelle  sue  fotografie:  storia  per 
immagini”  e  i  volontari  saranno  impegnati  nella  catalogazione  di  circa  40.000  fotografie  della 
Bertoliana, prodotte tra il 1956 e il 1992. La partecipazione al bando prevede che il progetto sia a 
spese dell’ente, con un contributo regionale del 60% su alcune voci. Il direttore chiede al Consiglio 
di Amministrazione di poter prevedere in bilancio una spesa di  10.500,00 Euro per il  suddetto 
progetto.  Il  Vicepresidente  Paolo  Vidali  chiede:  quanti  volontari  lavorano  attualmente  per  la 
Bertoliana?  Quanto  costano?  Che  cosa  hanno  prodotto  nell’unità  di  tempo  messa  a  loro 
disposizione? Il direttore si riserva di predisporre una scheda descrittiva.

3. Mostra di bambole d’epoca: proposta del signor Walter Sartori.  Il  direttore presenta la 
richiesta di Walter Sartori di allestire una mostra di bambole d’epoca nella Sala dei SS. Filippo e 
Giacomo nel  periodo natalizio.  La  mostra  era  già  stata  presentata  nella  stessa  sala  nel  1994 in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza, con un ottimo successo di 
pubblico.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  dopo  uno  scambio  di  idee,  chiede  al  direttore  di 
raccogliere maggiori informazioni per un’analisi più completa della proposta. 

4. Sdemanializzazione ed alienazione dalla raccolta dei libri della Biblioteca Bertoliana – 
sedi di Laghetto, Palazzo Costantini e Ferrovieri. Il direttore illustra la scheda delibera n. 16. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la scheda delibera n. 16. 

5. Richiesta  d’uso  della  Sala  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo  e  patrocinio  da  parte 
dell’Associazione culturale Gohan. Il direttore legge la richiesta d’uso e di patrocinio della Sala 
dei SS. Filippo e Giacomo da parte dell’Associazione Culturale Gohan (prot. n. 1018/33-2009). Il 
presidente  delega  il  vicepresidente  Paolo  Vidali  a  raccogliere  maggiori  informazioni  per  poter 
analizzare meglio la domanda. 

6. Richiesta d’uso gratuito della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte dell’Associazione 
Teatrale “Città di Vicenza”. Il Presidente presenta la richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e 
Giacomo da parte dell’Associazione teatrale “Città di Vicenza” per una mostra fotografica di A. 
Pavin sul Muro di Berlino (prot. n. 1016/33-2009). L’Associazione chiede anche di essere esentata 
dalle  spese  previste  dalle  condizioni  generali  per  la  concessione  della  sala.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, dopo uno scambio di opinioni, decide di accordare l’uso della Sala dei SS. Filippo 
e Giacomo, ma, viste le ristrettezze di Bilancio, ritiene che il carico delle spese di gestione della sala 
debba essere sostenuto  dall’Associazione. 

7. “Ottobre piovono libri”: calendario iniziative. Il direttore illustra il calendario delle iniziative 
per  il  progetto  “Ottobre  piovono  libri  a  Campo Marzo”  (si  allega  programma).  Il  progetto  è 
sostento e promosso dal Centro per il libro e la lettura della direzione generale per i Beni librari, gli 
istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali. La disponibilità 
ammonta a 10.000,00 Euro.

8. Regione  del  Veneto “progetti  di  Sviluppo  cooperativo”:  comunicazione.  Il  Direttore 
informa  che  “...con  delibera  di  Giunta  regionale  n.  2359  del  04.08.2009  è  stato  assegnato 
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza un contributo complessivo di € 4.624,00, a fronte di un 
importo da rendicontare di pari somma, per la partecipazione ai “Progetti di Sviluppo Cooperatvio 
2009” (lettera prot. n. 1022/21-2009) I progetti citati sono: “Misurazione e Valutazione dei servizi 
bibliotecari” e “ Nati per leggere in Veneto”. 



9. Richiesta di prestito delle opere e manoscritti di Gian Dauli in concomitanza di una 
mostra per la ristampa de  La Rua  da parte dell’editore De Bastiani. Il Direttore riporta le 
precisazioni chieste nella seduta precedente (si allega relazione della collega Adele Scarpari). Nella 
scorsa seduta il proponimento della consigliera Chemello era di allestire la mostra a Vicenza, ma il 
Presidente chiede, date le evidenti difficoltà d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo, di valutare 
l’opportunità  chiedere  una  collaborazione  alle  Gallerie  di  Palazzo  Leone  Montanari  di  Banca 
Intesanpaolo.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  accoglie  il  suggerimento  del 
presidente e incarica il direttore di verificane la fattibilità. 

Fuori sacco: 

Portale: il vicepresidente Paolo Vidali informa il Consiglio di Amministrazione che la spesa per il 
riversamento della base dati grafica della Bertoliana in quella del Polo Bibliotecario della  Regione 
Veneto è di 4.850,00 Euro (Iva esclusa) e verrà fatta dalla Data Management (prot. n. 572/32-2009). 
La spesa può essere coperta dal capitolo di bilancio “195000 - Spese per investimenti”.

Assicurazione Amministratori: per quanto riguarda la polizza assicurativa sulla “Responsabilità 
patrimoniale degli amministratori e dipendenti pubblici”, il direttore comunica di essere ancora in 
attesa della documentazione da parte dell’assicuratore del quale di avvale il Comune di Vicenza.

Il  presidente  ha incontrato un funzionario del CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) 
di Vicenza che, su indicazione del prof. Mario Giulianati, chiedeva, per una loro iniziativa a livello 
regionale,  di  avere delle  copie della  mappa d’Europa del  ‘600,  prodotta  dalla  Bertoliana  per un 
progetto Alpe Adria di qualche anno fa. Il presidente ritiene che la richiesta possa essere accolta e 
che, in cambio, si può chiedere alla CNA, di sostenere per il prossimo anno l’abbonamento ad una 
delle riviste messe  a disposizione del pubblico della Bertoliana. Una analoga richiesta può essere 
rivolta ad altre Associazioni economiche della Città.

Il  presidente ha incontrato il presidente della Banca Popolare di Vicenza, cav. Gianni Zonin, per 
parlare dei progetti della  Bertoliana.  Il  presidente Zonin ha comunicato di  non poter sostenere 
alcuna iniziativa di grande entità perchè ha destinato la maggior parte dei fondi a progetti di salute 
pubblica. Il presidente Zonin è disposto a prendere in esame quelle attività dai costi contenuti.

Il direttore: l’Associazione “Il diletto della danza” chiede l’uso della sede di Palazzo Costantini  per 
il cambio abiti necessario per partecipare al Festival di danze e musica antica che si terrà a Vicenza 
domenica  prossima.  L’Associazione  ha  collaborato  gratuitamente  con  la  Bertoliana  in  varie 
occasioni. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, concede il proprio placet. 

La seduta è tolta alle ore 16.45. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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