
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 6 luglio 2009

Il giorno lunedì 6 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
Chiara Peruffo P.O. ufficio “Miglioramento organizzativo”
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. Approvazione dei verbali del 18 maggio e 30 giugno u.s.  Non 
approvati.

2. Comunicazioni del Presidente
fuori sacco:

- Il Direttore: la Direzione Beni Culturali  della Regione Veneto chiede la collaborazione della 
Bertoliana nell’organizzazione di un breve percorso formativo di aggiornamento su “Le mappe 
in archivio: conservazione, inventariazione e valorizzazione del documento cartografico” (titolo 
provvisorio) corso di archivistica a livello regionale nel quale è possibile riservare alcuni posti al 
personale interno della biblioteca stessa. Il Cda, unanimemente, accetta l’incarico. 

- Il  Direttore spiega e commenta la  delibera  n.  12 “Prestito interbibliotecario.  Modifica  delle 
tariffe di rimborso”. Il Cda, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 12.

- Il Presidente sottopone all’attenzione del Cda dei cartelli che invitano i fumatori che sostano 
nell’androne di Palazzo Costantini a preservarne la pulizia usufruendo degli appositi cestini. Il 
Cda  manifesta  un  consenso  unanime  sull’affissione  dei  suddetti  nell’androne  di  Palazzo 
Costantini.

3. Gestione delle raccolte. Si consegna ai presenti copia di una breve 
nota sulle acquisizioni stilata dalle colleghe Daniela Dalla Barba e Lucia Perissinotto, responsabili 
dell’ufficio Gestione Raccolte e un documento su gli “Indirizzi per la gestione delle collezioni” del-
l’Istituzione Bertoliana (si allega documentazione al verbale). Il Direttore evidenzia come i tagli fi-
nanziari operati dal Comune di Vicenza dal 2006 al 2006 stiano creando delle difficoltà nell’acquisto 
di libri, periodici e multimediali. Le risorse economiche attualmente a disposizione non consentono 
di attuare le linee guida dell’amministrazione (si veda il documento “Indirizzi per la gestione delle 



collezioni”). Il Direttore passa la parola alla collega Chiara Peruffo, responsabile dell’Ufficio miglio-
ramento organizzativo, Ufficio coordinamento Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino, per l’il-
lustrazione dei documenti succitati. La collega focalizza l’attenzione sul documento presentato dalle 
colleghe Lucia Perissinotto e Daniela Dalla Barba e sulla loro esigenza di capire come proseguire il 
lavoro di acquisizione.  Va tenuta presente nella valutazione del Consiglio di Amministrazione il 
cambiamento di utenza avuto negli ultimi dieci anni e le diverse esigenze sviluppatasi che non sem-
pre si conciliano con la linea conservativa della Bertoliana. I tagli economici non permettono di in-
crementare le due linee di sviluppo createsi: una conservativa e una di pubblica lettura, creando così 
una situazione di disagio. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione e valutata la com-
plessità della richiesta, chiede che sia messa a disposizione dei consiglieri tutta quella documentazio-
ne che permetta un’analitica riflessione. La collega Chiara Peruffo si riserva di mettere a disposizio-
ne,  già  da  domani,  i  seguenti  documenti:  “Protocollo  gestione  raccolte  della  rete  urbana  di 
Vicenza”, “Revisione periodici Bertoliana”, “Esame della raccolta dei periodici”, “Riepilogo perio-
dici di diritto”, “Riepilogo periodici di religione”, Riepilogo dei periodici di biblioteconomia”, “Rie-
pilogo dei periodici di filologia” (si allega documentazione al seguente verbale). Il Presidente mette-
rà a conoscenza il Sindaco Achille Variati e l’Assessore alla Cultura Francesca Lazzari sulla possibili-
tà di provvedere in merito e chiede, inoltre, al Consiglio di Amministrazione di sondare la disponi-
bilità di enti, organizzazioni ed  aziende vicentine a sostenere economicamente le nostre collane. 

La collega Chiara Peruffo esce alle ore 18.05 con il ringraziamento del Consiglio di Amministrazione 
per la collaborazione offerta.

4. 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”. NON TRATTATO
- Progetto “Campo Marzo”. Qualche giorno addietro, il signor Matteo Quero e una funziona-

ria comunale hanno presentato al Presidente un progetto per una sede bibliotecaria in Campo 
Marzo,  il  tutto all’interno del  programma comunale di  riqualificazione della  stessa area.  La 
struttura, progettata dall’arch. Aldo Cibic di Vicenza, dovrebbe aprirsi al pubblico dall’1 agosto 
p.v. per quattro mesi. Il Presidente, in quella sede, ha fatto presente che la Bertoliana non ha 
sufficienti risorse economiche per aprire, dotare e gestire una nuova sede bibliotecaria, ragion 
per cui è necessario chiedere a banche, enti e ditte un sostegno all’iniziativa. Il Consiglio di 
Amministrazione, dopo una lunga discussione, dà una disponibilità al progetto, chiedendo che 
sia prestata la massima attenzione ad alcuni nodi cruciali: una dotazione libraria adeguata; un 
personale che abbia requisiti idonei; costi che non ricadano sulle già scarse risorse della Berto-
liana; sicurezza da garantire al persone che opererà in quell’area.

5. Sedi della rete urbana. Riprendendo una riflessione svolta nella se-
duta del 4 maggio scorso, il Vicepresidente Vidali chiede di valutare la possibilità di riunire le due 
sedi bibliotecarie dei Ferrovieri e del Villaggio del Sole nella Villa Tecchio, in viale S. Lazzaro, ora 
centro giovanile del Comune di Vicenza. Il Cda incarica il direttore di verificarne il reale utilizzo. 

6. Portale. NON TRATTATO

7. Programmazione  attività  culturali  per  l’anno  2010.  NON 
TRATTATO

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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