
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 18 maggio 2009

Il giorno lunedì 18 maggio 2009 alle ore 16.30 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. Approvazione del verbale del 4 maggio u.s. Si consegna copia 
del verbale ai presenti. Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva il verbale del 4 maggio u.s..  

2. Comunicazioni del Presidente. 1) Il Sindaco di Vicenza Achille 
Variati e l’Assessore alla cultura del Comune di Vicenza Francesca Lazzari hanno invitato i  
Sindaci di quei Comuni aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza che non 
sono interessati dalla prossima tornata elettorale, ad un incontro, che si terrà venerdì prossi-
mo, riguardante la gestione del Centro Servizi provinciale. 2) Lunedì prossimo verrà effettua-
to dal nostro CdA, unitamente alla IV Commissione Cultura del Comune di Vicenza, ad un 
responsabile della Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN, alla Sovrintendente ai 
Beni architettonici ed alla Sovrintendente ai beni archeologici, un sopralluogo a Palazzo Cor-
dellina, utile non solo per valutare lo stato di avanzamento dei lavori e per decidere in via de -
finitiva sia sugli usi cui saranno destinati i locali sia su quali arredi e attrezzature sono necessa -
rie, ma per verificare se esistono ulteriori possibilità finanziarie di completamento della ri-
strutturazione oltre a quanto è in corso d’opera. Per quanto riguarda l’allestimento del Palaz-
zo, il presidente presenta un progetto stilato dal direttore del quale viene consegnata copia ai 
consiglieri. In merito ad esso, ove trovi l’assenso del CdA, occorrerà programmare un incon-
tro con gli Assessori competenti.

3. Progetto: “Archivi d’Impresa”. Il presidente propone di rinvia-
re l’oggetto ad una prossima seduta, in quanto ritiene indispensabile avere un colloquio in 
merito sia con il Presidente dell’Associazione Industriali di Vicenza che con il Presidente della 
C.C.I.A.A. 



4. Sedi della Rete bibliotecaria Urbana. Viene consegnata ai com-
ponenti del CdA copia dei dati statistici sulle sedi bibliotecarie urbane. Il direttore illustra le 
schede che qui si allegano. A pagina 4 il dato negativo registrato dalla sede di Anconetta sui  
prestiti si spiega, secondo il direttore, dal susseguirsi di supplenze dopo il pensionamento del-
la collega che gestiva la sede. L’interazione tra la biblioteca e il quartiere di riferimento è mol-
to importante, ogni cambiamento crea delle situazioni di disagio. Le sedi bibliotecarie urbane, 
purtroppo, sono in diversi casi collocate in locali o costrette a convivere con altre organizza-
zioni operanti nel quartiere. Il CdA chiede, per un’analisi più completa della situazione delle 
sedi bibliotecarie urbane, di implementare le schede consegnate con ulteriori dati statistici. Il 
presidente concorda, e si riserva di organizzare una seduta sul tema in oggetto convocando 
l’Assessore al Patrimonio dell’Amministrazione comunale. 

5. Posizione dell’Istituzione Bertoliana nei confronti della pub-
blicazione Marc'Antonio Pigafetta, Itinerario da Vienna a Costantinopoli, a cura di Daria 
Perocco, Padova, Il Poligrafo, 2008. 

OMISSIS

6. Richiesta da parte dell’Associazione degli Amici dei Monu-
menti di Vicenza di due locali in Palazzo Cordellina dove svolgere la loro attività. Il pre-
sidente dell’Associazione degli Amici dei Monumenti di Vicenza, prof. Fernando Rigon, ri -
cordando che la sede dell’Associazione era ospitata in Palazzo Cordellina prima del restauro, 
chiede di “...poter contare nuovamente sulla disponibilità di almeno un paio di locali in esclu-
siva all’interno di Palazzo Cordellina, edificio particolarmente congeniale per livello artistico 
e dislocazione urbana alle finalità non solo dell’Associazione, ma della stessa Confederazione 
che avendo come referente “privilegiato” la sezione vicentina farà sicuramente da volano di  
prestigio alla temperie culturale della nostra città” (lettera prot. n. 568/26-2009). Il CdA, per 
quanto di sua competenza, ritiene di non poter dare una risposta positiva alla richiesta del-
l’Associazione, giacché lo stesso Palazzo Cordellina risolverà solo in parte le sempre più gravi 
e note carenze di spazio che da anni penalizzano pesantemente la Bertoliana. Ritiene altresì  
che alle esigenze dell’Associazione, per la rilevanza delle attività culturali, scientifiche e didat-
tiche da essa svolte, il Comune debba dare una adeguata soluzione e che la stessa Bertoliana 
debba sollecitare l’Amministrazione comunale in tal senso. Il presidente, dopo aver parlato 
con il presidente Rigon, ha presentato la sua richiesta all’assessore al patrimonio dr Antonio 
Marco Dalla Pozza, ricevendone una risposta di disponibilità a ricercare una soluzione positi -
va. Il CdA concorda che una complessiva risposta spetta comunque al Comune, in quanto 
proprietario degli stabili nei quali è collocata la Biblioteca Bertoliana.

7. Richiesta della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte del-
l’Amministrazione comunale di Vicenza per una mostra antologica sul 100° anniversa-
rio della nascita del II Reggimento “Vicenza”. Il Capo Ufficio Cerimoniale ed Eventi Isti-
tuzionali, Daniele Andreose, in occasione del 100° anniversario della nascita del II Reggimen-
to “Vicenza” il prossimo 20 giugno, chiede l’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo per una 
mostra antologica. L’esposizione resterà aperta al pubblico per una settimana. Il CdA, a voti 
palesi e unanimi, concede l’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo c on la sola rifusione delle 
strette spese di gestione.



8. Collocazione caffetteria  in palazzo Cordellina.  Il  Direttore, 
come da indicazioni del CdA, ha chiesto al Capo Dipartimento dei LL.PP. del Comune di Vi-
cenza e al Direttore dell’AMCPS di inserire una piccola integrazione agli interventi previsti 
per Palazzo Cordellina (lettera prot. n. 166/26-2009). Nello specifico, in funzione di una pos-
sibile fruizione come caffetteria-zona ristoro della sala a pian terreno,  seconda sala a sinistra 
dell’androne, di prevedere in quell’area un punto acqua e scarico adeguati. L’AMCPS suggeri -
sce di spostare la caffetteria nella prima sala a sinistra dell’androne, più ampia e più adeguata  
alle esigenze della Biblioteca. Il CdA, presa visione della nuova collocazione sulle planimetrie 
del Palazzo, accoglie il suggerimento. Il Consigliere Luca Trivellato propone di contattare 
delle aziende specializzate in arredamenti per locali pubblici per una sponsorizzazione. Il pre-
sidente incarica il consigliere Trivellato di stilare un progetto su quanto proposto. 

9. Mostra sull’acqua: individuazione date. Il CdA, preso atto de-
gli impegni della Sala dei SS. Filippo e Giacomo, individua l’apertura della mostra sull’acqua 
nei giorni che vanno dal 17 luglio al 16 agosto. L’iniziativa vede il coinvolgimento dell’AIM 
Acque Vicentine. 

Esce il consigliere Trivellato alle ore 18.15

10. Proposta di presentazione del libro: L’altra guèra...la gente e  
i soldati a Piovene e dintorni prima e dopo il profugato del 1916-’17 da parte dell’autore 
Riccardo Grotto. Il CdA, dopo un breve scambio di pareri, chiede al presidente di leggere e 
valutare il libro in oggetto. Una decisione in merito sarà quindi presa in una prossima seduta.

11. Fedele Lampertico. Carteggi e diari 1842-1906: quarto volu-
me. Il presidente riprende lo scambio epistolare intercorso tra il prof. Emilio Franzina e l’al-
lora presidente della Bertoliana,  prof. Mario Giulianati, in merito alla curatela del quarto vo-
lume Fedele Lampertico. Carteggi e diari 1842-1906 (prot. n. 293/36, 388/36 e 415/36-2005). Il 
CdA, tenuto conto di quanto già deciso dalla precedente presidenza della Bertoliana, accoglie 
il  suggerimento della consigliera Chemello, di convocare i membri disponibili del Comitato 
Scientifico, costituito ormai molti anni fa.. Il Comitato dovrà riformulare un progetto edito -
riale per quanto riguarda il quarto volume dei carteggi e  diari di Fedele Lampertico. Qualora, 
per il tempo trascorso, il Comitato non fosse in grado di assumere tale impegno, sarà necessa-
rio individuare un nuovo gruppo di esperti. 

La seduta è tolta alle ore 18.40. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe 
Pupillo
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