
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 13 luglio 2009

Il giorno lunedì 13 luglio 2009 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di Palaz-
zo 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. Il direttore presenta la delibera n. 13 “Eser-
cizio finanziario 2009: variazioni di bilancio”. Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 
13.

2. Centro Servizi SBPV. Il Presidente riferisce che è intenzione del 
Sindaco Achille Variati e dell’Assessore alla Cultura Francesca Lazzari convocare un nuovo incon-
tro con quei comuni che la primavera scorsa sono stati interessati dalle elezioni amministrative e 
che, quindi, non hanno potuto partecipare a quello del 22 maggio u.s.. Il Segretario Generale Simo-
ne Maurizio Vetrano incontrerà, invece, il direttore giovedì prossimo per fare il punto della situa-
zione. Il Presidente, nel frattempo, ha sentito telefonicamente l’Assessore alla Cultura della Provin-
cia di Vicenza, Martino Bonotto, il quale conferma l’intenzione di rinnovare la convenzione per la 
gestione del Centro Servizi Provinciale alla Biblioteca Civica Bertoliana, a fronte però, di una serie 
di cambiamenti nell’accordo stesso. Ancor che, la Bertoliana abbia offerto in questi anni un buon 
servizio, l’Assessore ha delle perplessità su alcuni aspetti gestionali ed economici dell’accordo che a 
suo avviso possono essere perfezionati  (costo della  catalogazione,  trasporto librario,  personale, 
scelta del software). Il 20 luglio p.v.,  il presidente, su sua iniziativa, incontrerà l’Assessore Bonotto 
per ragionare sulla natura e sulle funzioni della cooperazione. A tal proposito, il Direttore illustra 
due dichiarazioni giunte in questi giorni: la prima, è da parte della Commissione tecnica del Servi-
zio Bibliotecario Provinciale di Vicenza sulle modalità di creazione del catalogo unico provinciale 
(prot. n. 876/37-2009); la seconda, perviene dalla Società Comperio, software-house interessata a 
curare l’informatizzazione della  parte gestionale  del  servizio in rete di  SBPV (prot.  n.  875/37-
2009). Si consegna copia ai presenti. La commissione tecnica si riunirà anche domani in previsione 
dell’appuntamento con il GARG 2 del 30 luglio p.v. sulla “Rete Geografica”. Dopo una lunga e di-
battuta discussione l’orientamento del Consiglio di Amministrazione è quello di mantenere la mas-



sima attenzione sull’evoluzione della cooperazione provinciale, della quale la Bertoliana dovrà con-
tinuare a essere parte. 

3. Progetto “Campo Marzo”. Il presidente fa sapere che, per il punto 
biblioteca di Campo Marzo, l’Amministrazione Comunale sosterrà le spese per l’acquisto di 500 
libri e per il servizio di 2 persone a tempo pieno e su sette giorni. Inoltre, la Banca Popolare di 
Vicenza ha comunicato lo stanziamento di 5.000,00 Euro. Il Consiglio di amministrazione da una 
disamina della situazione, ritiene di dover continuare la ricerca di sponsor rivolgendosi magari 
alle case editrici, agli enti culturali o alle associazioni di categoria. 

4. Palazzo Cordellina: caffetteria. Il Direttore Generale dell’AMCPS, 
Gianfranco Ledda, chiede l’approvazione sulla soluzione proposta per la “Caffetteria-zona ristoro” 
in Palazzo Cordellina (lettera prot. n. 864/26-2009). Il Direttore illustra il progetto attraverso le 
planimetrie messe a disposizione dall’AMCPS (prot. n. 864/26-2009). Il Consiglio di Amministra-
zione, unanimemente, dà il proprio placet. 

5. Comunicazioni:
- Progetto: “Archivi d’Impresa”. NON TRATTATO
- Magazzini generali. NON TRATTATO
- Consorzio per SBPV. NON TRATTATO
- Arredo Palazzo Cordellina (rel. consigliere L. Trivellato). NON TRATTATO
- Progetto “Fogazzaro on-line”. All’incontro avuto in mattinata con il presidente dell’Accade-

mia Olimpica Fernando Bandini, la consigliera Adriana Chemello gli ha chiesto, a nome dei 
gruppi di lavoro di Padova (uno di letteratura e uno di storia) che fanno capo alla CIBID (Cen-
tro Interuniversitario Biblioteca Italiana Digitale), la messa a disposizione dell’opera omnia di 
Antonio Fogazzaro, già digitalizzata per le celebrazioni del centenario. Il prof. Bandini ha chie-
sto una domanda formale. Il direttore, presente all’incontro, precisa che la spesa per la digitaliz-
zazione  del  materiale  documentale,  di  proprietà  della  Bertoliana,  è  a  carico dell’Accademia 
Olimpica, la quale ha già contratto degli accordi con la casa editrice Marsilio. Si attendono nuo-
vi sviluppi.

- Eredità Roi. É pervenuto, da parte del Comune di Vicenza, copia del verbale di testamento 
olografo del marchese Giuseppe Roi, scomparso lo scorso 24 maggio. Il  direttore legge i passi 
che interessano la Bertoliana (prot. n. 823/35) e dichiara l’intento di chiedere al notaio France-
sca Bonvicini, la possibilità di effettuare un sopralluogo per conoscere direttamente le raccolte 
documentarie che il marchese Roi ha generosamente lasciato alla Bertoliana. 

- Wi-Fi. Il Direttore riferisce che, questa mattina, i tecnici, venuti in Bertoliana per effettuare 
l’installazione del Wi-Fi, hanno incontrato delle difficoltà tecniche, per le quali, stanno cercan-
do una soluzione logistica. L’installazione, quindi, è stata posticipata. 

- Copertura assicurativa per amministratori. Il vicepresidente chiede al direttore di informar-
si su cosa significa accendere una copertura assicurativa per amministratori. Il direttore si riser-
va di farlo quanto prima. 

- Staffetta UDI. La consigliera Adriana Chemello illustra l’iniziativa promossa dall’UDI (Unione 
Donne in Italia) che prevede un viaggio-staffetta di donne nelle Regioni italiane, con una sosta 
a Vicenza dal 16 al 20 ottobre p.v. (si allega volantino). La consigliera suggeriva la partecipazio-
ne della Bertoliana, magari, realizzando delle proposte di lettura, in collaborazione con la presi-
dente delle Pari Opportunità del Comune di Vicenza, Cristina Balbi, all’interno della collana 
“liber@mente”. Il direttore suggerisce, anche, di chiedere la disponibilità della Libreria Galla. Il 
Cda accoglie le due proposte e delega il direttore alla messa a punto. 

6. Indagine sul personale della Biblioteca. Il direttore illustra la sin-
tesi statistica in merito alle risposte date dai colleghi della Bertoliana al questionario predisposto dal 



vicepresidente Vidali (si allegano: questionario e dati statistici). Si consegna copia dei dati ai presen-
ti. 

7. Sedi della rete urbana. NON TRATTATO

8. Portale.  Il vicepresidente Vidali,  capito che il restyling del portale 
della Bertoliana avrà tempi lunghi, chiede se sia possibile entro settembre ridefinire, almeno, le pagi-
ne statiche, dato che una prima elaborazione era già stata oggetto dell’attenzione dell’ing. Zanolo e 
del responsabile del CED Ivo Bongiovanni. Il Direttore si riserva di incaricare il collega Ivo Bon-
giovanni non appena questo rientri dalle ferie. 

9. Programmazione attività culturali per l’anno 2010. Il presidente 
prega i consiglieri di presentare, in una prossima seduta, riflessioni e proposte sulle attività culturali 
da programmare per il 2010. 

La seduta è tolta alle ore 18.50. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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