
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di venerdì 28 agosto 2009

Il giorno venerdì 28 agosto 2009 alle ore 16.00 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

È assente giustificato:
Luca Trivellato Consigliere

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

1. Variazioni di bilancio: ratifica. “Al fine di poter garantire l’attuazione dei seguenti progetti: 
Biblioteca in Campo Marzo (inaugurazione il giorno 13 agosto 2009); mostra presso la Sala dei SS. 
Filippo e Giacomo Della celeste fisonomia: l’Universo tra mito, fede e scienza nei libri della Bertoliana e negli  
strumenti astronomici della collezione Giancarlo Beltrame (inaugurazione il 4 settembre 2009), il presidente, 
dott.  Giuseppe  Pupillo,  ha  assunto  d’urgenza,  a  norma  dell’art.  13,  c.  2  del  Regolamento 
dell’Istituzione, la seguente deliberazione, della quale viene data lettura: n. 1 del 12 agosto 2009: 
“Esercizio finanziario 2009: variazioni di bilancio e del P.E.G.. Istituzione di un nuovo capitolo di 
spesa”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 14 “Ratifica 
di deliberazione presidenziale presa d’urgenza”. 

2. Risultati  degli  incontri  con  il  Presidente  dell’Associazione  Industriali  e  con  il 
Presidente della Camera di Commercio in merito al progetto “Archivi d’impresa”.  Come 
anticipato nella seduta del 30 giugno u.s., il Presidente ha sottoposto all’attenzione del Presidente 
della  Camera  di  Commercio  di  Vicenza,  Vittorio  Mincato,  il  progetto  “Archivi  d’impresa”, 
quest’ultimo lo ha accolto positivamente. Il Presidente Mincato ha proposto alla Biblioteca Civica 
Bertoliana di mettere a punto e coordinare un progetto di inventariazione dell’archivio della Camera 
di Commercio che ha circa 200 anni di storia. Il direttore ne sta programmando un sopralluogo. 

3. 150° Unità d’Italia: Vicenza nell’Unità d’Italia.  Il presidente,  in attesa che il Prefetto di 
Vicenza riunisca il “Comitato provinciale per la valorizzazione della cultura della Repubblica” per la 
programmazione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, chiede che la Bertoliana 
verifichi in che modo possa dare ad esse un contributo. Una eventuale iniziativa della Bertoliana 
potrebbe essere fatta in collaborazione con il Museo del Risorgimento, il cui conservatore, Mauro 
Passarin,  sta  già  facendo  un  controllo  sul  materiale  riguardante  Vicenza  durante  il  periodo 



risorgimentale e  durante la  lotta  di  liberazione.  Il  direttore si  riserva di  contattare gli  uffici  per 
verificare se vi sia della documentazione su cui lavorare. 

4. Deposito  Legale:  accordo  tra  Regione  Veneto  e  Biblioteca  Civica  Bertoliana.  Il 
direttore  comunica  di  aver  firmato  con  la  Regione  Veneto  l’accordo  per  “la  realizzazione 
dell’archivio della produzione editoriale regionale previsto dalla L. 15 aprile 2004, n. 106 (si allega 
copia dell’accordo in attesa che ci venga rispedita una copia originale da depositare al protocollo). 
(Si  allegano  al  verbale  copia:  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2100  del  14  luglio  2009 
“Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico. Convenzione con 
gli  Istituti  depositari  del  Veneto.  Legge 15  aprile  2004,  n.  106”  e  Verbale  della  riunione  della 
Commissione per il deposito Legale art. 42, 15 luglio 2009”). 

5. Richiesta  del  programma delle  iniziative  culturali  2010  da  parte  del  Dipartimento 
cultura, istruzione del Comune di Vicenza. Il direttore informa che l’assessorato alla cultura ha 
sollecitato alla Bertoliana il programma delle attività culturali per l’anno 2010 entro l’11 settembre 
p.v. Il direttore ha spiegato all’assessorato che una programmazione, allo stato delle attuali risorse 
economiche della Bertoliana, è pressoché impossibile. Si possono garantire quelle attività di natura 
annuale e celebrative: i concerti del conservatorio A: Pedrollo “Fiori musicali”, la settimana del libro 
e del diritto d’autore e il Festival Biblico. La consigliera Adriana Chemello suggerisce altre iniziative: 
convegno e mostra sul centenario della nascita di Antonio Barolini, giornata mondiale della poesia, 
concerto dell’8 marzo, la mostra “Venezia salva” omaggio a Simone Weil, interviste ad alcune figure 
di spicco di Vicenza (Ilvo Diamanti, Giangiorgio Pasqualotto, Armando Balduino). Il presidente 
chiede ai consiglieri di mandare le loro elaborazioni via e.mail. 

6. Richieste della Bertoliana in merito al “Programma opere pubbliche” del Comune di 
Vicenza.  Il direttore presenta la “Programmazione lavori pubblici 2010-2012” (prot. n. 964/26-
2009) predisposta dal Dipartimento Territorio del Comune di Vicenza e la richiesta di presentare 
integrazioni, modifiche, cancellazioni di quanto previsto per la Bertoliana entro il 10 settembre p.v.. 
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  dopo  un’analisi  delle  schede  suddette,  chiede  al  direttore  di 
sollecitare questi ulteriori interventi: 
1. sistemazione esterna di Palazzo S. Giacomo e del relativo chiostro
2. climatizzazione almeno delle sale destinate al pubblico di Palazzo S. Giacomo
3. sistemazione del tetto della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo
4. climatizzazione della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo
5. climatizzazione della sede di Palazzo Costantini
6. tinteggiatura della sede di Anconetta
7. sistemazione del capannone messo a disposizione dalla Società Magazzini Generali in funzione 

degli obiettivi  e delle esigenze di stoccaggio segnalate in dettaglio nelle  scorse settimane (ns 
prot. n. 819/23 del 6 luglio u.s.). 

7. Comunicazioni: 
- Centro Servizi: proposte messe a punto e deliberazioni in Provincia di Vicenza. Dopo gli 
incontri tenutosi a Vicenza il 22 maggio e il 20 luglio scorsi dove è stato presentato il progetto di 
costituire  un consorzio  a  livello  intercomunale  per  la  gestione  del  Centro Servizi  Bibliotecario 
Provinciale di Vicenza, il Direttore Generale, Simone Maurizio Vetrano ha inviato agli stessi una 
proposta di adesione ufficiale (P.G.N. 54262-2009 Comune di Vicenza). Da parte della Provincia, 
l’Assessore alla Cultura dr Bonotto, ha comunicato all’Assessore Francesca Lazzari e al presidente 
Giuseppe  Pupillo  di  aver  “...sottoposto  all’esame  della  Giunta  Provinciale  l’ipotesi  di  rinnovo 
dell’accordo  con  l’Istituzione  Biblioteca  Civica  Bertoliana  per  la  gestione  del  Centro  Servizi 
Provinciale per le Biblioteche...” e che la Giunta “...nella seduta del  28 luglio 2009 ha espresso 
parere favorevole...per ulteriori cinque anni...” (lettera prot. n. 981/37-2009). L’Assessore Bonotto, 
nella  lettera  succitata,  ha  inoltre  annunciato  l’intenzione  di  incontrare  dalla  seconda  metà  di 



settembre gli Assessori Comunali per approfondire anche con loro i contenuti e gli obiettivi del 
nuovo accordo. 
Il presidente riferisce che la Commissione Cultura della Provincia di Vicenza si è incontrata ieri per 
discutere il  rinnovo dell’accordo con la  Biblioteca  Civica  Bertoliana  per  la  gestione  del  Centro 
Servizi  Bibliotecario  Provinciale  di  Vicenza.  Da  quanto  ha  appreso,  la  discussione  si  è 
principalmente  incentrata  su  due  temi:  la  proposta  del  Comune  di  Vicenza  di  costituire  un 
Consorzio  per  la  gestione  del  Centro  Servizi  del  SBPV (sulla  quale  diversi  intervenuti  hanno 
espresso  perplessità  o  chiesto  chiarimenti);  le  richieste,  presentate  dall’Assessore  Bonotto,  di 
modifica dell’Accordo del 2004 che affidava alla Bertoliana il coordinamento della cooperazione 
interbibliotecaria.  Più  in  generale,  diversi  componenti  della  Commissione  hanno  formulato 
interrogativi  in  merito  ad  altre  questioni  attinenti  al  SBPV:  sul  costo  della  catalogazione;  sulla 
gestione dei residui finanziari; sul trasporto interbibliotecario e sulla sua possibile estensione anche 
a  biblioteche  non  aderenti  al  SBPV.  Il  presidente  ritiene  opportuno  chiedere  il  verbale  della 
riunione, per esaminare attentamente le posizioni espresse e soprattutto le richieste di chiarimento, 
rispetto alle quali la Bertoliana potrebbe dare un utile contributo informativo.
Il consigliere Assirelli, presente alla riunione della Commissione Cultura della Provincia, della quale 
è presidente, pur ritenendo corrette le parziali informazioni acquisite dal presidente, dà un quadro 
più  ampio  del  dibattito  avvenuto  in  quella  sede.  Informa  inoltre  che  è  sua  intenzione,  come 
presidente della Commissione Cultura provinciale,  invitare il  CdA della Bertoliana alla prossima 
seduta della stessa. In quella sede potrebbero essere dati dalla Bertoliana tutti i chiarimenti necessari. 
Potrebbe  anzi  essere  opportuno,  per  dare  maggiore  speditezza  e  concretezza  alla  riunione, 
preparare in anticipo tali chiarimenti.
Il direttore presenta la delibera n. 15 “Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza: cessazione della 
collaborazione con la Biblioteca Internazionale La Vigna e prosecuzione del servizio”. Il Consiglio 
di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera.

Il Consigliere Tonino Assirelli esce alle ore 18.15.

- Punto servizio in Campo Marzo. Il punto biblioteca in Campo Marzo si è aperto il 13 agosto 
scorso e la fruizione riguarda la lettura di libri e quotidiani, il prestito e l’accesso informatico. Il 
presidente aveva fatto richiesta ai direttori di tutte le testate locali di fornire gratuitamente le loro 
pubblicazioni. Solo pochi hanno, sinora, risposto positivamente. Per quanto riguarda la lettura dei 
quotidiani, il Punto di Campo Marzo ne mette a disposizione degli utenti quattro, ma ritiene che 
nelle  prossime  settimane  l’offerta  potrà  essere  maggiore.  Il  direttore  precisa  che,  essendo  i 
contributi finanziari pervenuti in ritardo, la dotazione di libri e periodici è per il momento assai 
limitata, ma crescerà nei prossimi giorni.

8. Fondo Morsolin lettera di Lionello Puppi.  Il Presidente legge la lettera del prof. Lionello 
Puppi con la quale consiglia alla Bertoliana l’acquisizione del “Fondo epistolare Bernardo Morsolin 
(1844?-1899)”.  La  stessa  proposta  era  già  stata  avanzata  dal  prof.  Puppi  nel  2001  e  nel  2005. 
All’epoca, date le scarse risorse della Bertoliana, si era tentato di coinvolgere la Banca Popolare di 
Vicenza che, però, aveva risposto negativamente. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente e 
dopo  diverse  riflessioni,  considerando  che  le  disponibilità  finanziarie  della  Bertoliana  sono 
addirittura inferiori a quelle del 2005, ritiene che per il corrente anno la proposta non possa essere 
accolta. Solo il prossimo anno si potrà riconsiderare la proposta. La consigliera Adriana Chemello 
suggerisce di informare la soprintendenza ai beni culturali dell’esistenza del fondo, così da evitarne 
lo smembramento. Il Consiglio di Amministrazione accoglie l’indicazione.  

9. Progetto  “Censimento  delle  legature  medievali”:  richiesta  di  pubblicare  on-line  le 
riproduzioni in digitale delle diapositive e dei  frottis  relativi alle legature possedute dalla 
Bertoliana. Il direttore legge la lettera dell’ICPAL (Istituto Centrale per i restauro e conservazione 
del Patrimonio Archivistico e Librario) con la quale “...si richiede l’autorizzazione alla pubblicazione 



sul  web della  riproduzione  digitale  a  bassa  risoluzione  delle  diapositive  e  dei  frottis  relativi  alle 
legature  possedute  dalla  Biblioteca  Civica  Bertoliana...”  (prot.  n.  851/43-2009).  Il  direttore 
dell’ICPAL, Armida Batori, precisa che “le eventuali richieste di terzi per la riproduzione ad alta 
definizione a scopo di pubblicazione saranno inoltrate per l’autorizzazione a codesta biblioteca (che 
percepirà in quanto possessore dell’opera eventuali diritti concordati) e potrebbero – se lo riterrà 
opportuno – essere soddisfatte da questo istituto”. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, 
concede l’autorizzazione e accoglie la proposta del vicepresidente Vidali di chiedere all’ICPAL che 
le pagine relative alle legature della Bertoliana siano collocate nel sito dell’Istituzione. 

10. 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.  L’editore De Bastiani 
chiede la collaborazione della Bertoliana “...per una mostra sulle opere e manoscritti dello scrittore 
Gian  Dauli,  in  concomitanza  con la  ristampa  de  La Rua...”  (lettera  prot.  n.  869/33-2009).  La 
consigliera Adriana Chemello suggerisce che la presentazione della ristampa avvenga in Bertoliana 
con  una  mostra  collegata.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  chiede  al  Direttore  di  raccogliere 
maggiori  informazioni  sulle  intenzioni  dell’editore  De Bastiani  e  di  trasmetterle  alla  consigliera 
Chemello per una valutazione critica. 

11. Richiesta d’uso dell’androne di Palazzo Costantini nella serata del 16 ottobre p.v. per la 
“Staffetta UDI”. Come anticipato nella seduta del 13 luglio u.s., la consigliera Adriana Chemello 
chiede, in via preventiva, l’uso dell’androne di Palazzo Costantini per la serata del 16 ottobre p.v.. 
Infatti,  la  staffetta  UDI sarà  a  Vicenza  dal  16  al  20 ottobre  p.v.  e  per  la  prima serata  stanno 
cercando un luogo dove presentare la loro performance: o l’androne di Palazzo Trissino o quello di 
Palazzo Costantini. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accorda l’uso dell’androne. 

12. Richiesta da parte del signor Roberto Brusutti di Vicenza di trasformare il libro Scritti e  
immagini del 1989 in un DVD-dati da allegare alla sua pubblicazione Libro2010. Il signor 
Roberto Brusutti chiede l’autorizzazione a “...trasformare il  volume  Scritti  e Immagini  del 1989 in 
DVD-dati  da  allegare  al  suo libro  Libro2010  che  sarà  un’opera  collettiva  di  persone  terze  che 
scrivono  del  Villaggio  del  Sole...”  (prot.  n.  957/33-2009).  Il  Cda,  unanimemente,  concede  la 
riproduzione dell’opera in oggetto e chiede che all’interno del DVD la Biblioteca Civica Bertoliana 
sia adeguatamente citata e che ad essa siano consegnate un certo numero di copie. 

13. Portale. Come detto nella seduta precedente, il vicepresidente Paolo Vidali, in collaborazione 
con il collega del CED Ivo Bongiovanni, ha iniziato a lavorare sul portale della Bertoliana. Il collega 
Ivo Bongiovanni propone di chiedere alla Data Management un riversamento della base grafica 
della  Bertoliana.  Il  Direttore si  riserva  di  parlarne  con la  collega  Chiara  Peruffo che se  ne  era 
precedentemente occupata. 

La seduta è tolta alle ore 19.00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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