
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 4 maggio 2009

Il giorno lunedì 4 maggio 2009 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 
pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di Palazzo Trissino-Ufficio di Presi-
denza del Consiglio Comunale – corso Palladio, 98/A, per la trattazione dell’O.d.G..

Sono presenti i signori:

Giuseppe Pupillo Presidente
Tonino Assirelli Consigliere
Adriana Chemello Consigliere
Luca Trivellato Consigliere 
Paolo Vidali 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. Richiesta di collaborazione da parte dell’Associazione Nazionale Marinai Italiani di Vicen-
za per una giornata celebrativa dedicata ad Antonio Pigafetta. L’Associazione Nazionale Ma-
rinai Italiani di Vicenza (A.N.M.I.), in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sta organiz-
zando per il 3 ottobre p.v. una giornata celebrativa dedicata ad Antonio Pigafetta e al monumento 
che la Città di Vicenza gli ha dedicato cinquant’anni fa (lettera prot. n. 548/36-2009). Il Presidente 
dell’A.N.M.I. Vicenza, Girolamo Trombetta, ha chiesto al presidente la partecipazione della Berto-
liana all’evento con una relazione su Antonio Pigafetta da tenere nella parte della cerimonia che si 
terrà a Palazzo Trissino (Sala Stucchi). Il Consiglio di Amministrazione risponde positivamente alla 
richiesta dell’A.N.M.I e delega la consigliera Adriana Chemello a presentare durante la cerimonia in 
Comune tale relazione..

2. Proposta “Magazzini Generali” per locali di stoccaggio. L’Assessore Francesca Lazzari, in un 
intervista di qualche giorno fa sul Giornale di Vicenza, aveva chiesto agli imprenditori vicentini di 
mettere a disposizione della Bertoliana un magazzino per far fronte alle necessità di spazio sempre 
più pressanti per la biblioteca berica. Il giorno dopo, il direttore dei “Magazzini Generali S.p.A.” di 
Vicenza ha contattato il direttore per informarlo di avere a disposizione delle aree ormai non più 
funzionali alle loro attività, ma utilizzabili per le esigenze della Bertoliana. Il magazzino in questione, 
visitato dal direttore, si trova in zona Fornaci, dispone di due piani, ognuno dei quali ha una super-
ficie di circa 4.000 mq.. Alla Bertoliana viene offerto il secondo piano che era adibito a celle frigori-
fere con illuminazione e aerazione artificiale e nessun sistema di sicurezza. Proprio per queste sue 
caratteristiche, che occorrerà modificare - spiega il direttore – il piano non può custodire materiale 
conservativo, ma ospitare altro materiale documentale come i periodici attualmente raccolti dalla 
Bertoliana in circa 1.800 m lineari.. Il restante spazio, ad avviso del direttore, potrà essere utilizzato 
sia come magazzino di rete dei periodici e di altro materiale del SBPV  sia per rispondere positiva-
mente alla richiesta, avanzata da anni, dalla Regione Veneto. alla Bertoliana di occuparsi dello stoc-
caggio del “deposito legale regionale”. La Regione Veneto sosterrebbe economicamente l’impegno 
della biblioteca. La consigliera Adriana Chemello chiede se basti un dipendente per gestire tutto il 
magazzino. Il direttore ritiene che tra le ipotesi da tenere in considerazione c’è anche quella di spo-
stare nell’area dei Magazzini Generali che ci verrà messa a disposizione tutto il Centro Servizi Bi-



bliotecario Provinciale di Vicenza, compreso il servizio auto per i prestiti interbibliotecari. Questa 
operazione vedrebbe lo spostamento di 12 o 13 posti di lavoro, ma andrebbe eventualmente realiz-
zata con la dovuta gradualità. I Magazzini Generali nell’offrire gratuitamente il magazzino, lasciano 
l’incombenza dell’adattamento a uffici e stoccaggio a carico dell’Amministrazione comunale. Dato 
che  il Tribunale di Vicenza, fa sapere il direttore, sta cercando degli spazi per il suo archivio, lo si 
potrebbe coinvolgere nell’operazione e condividere le spese.

3. Progetto di valorizzazione “Campo Marzo”. Il presidente informa il CdA di essere stato invita-
to, insieme al direttore, a un tavolo di lavoro sulla riqualificazione di Campo Marzo. Nel progetto 
presentato dal sindaco Variati e dal sig. Quero,  il ruolo della Bertoliana è quello di offrire, nel pe-
riodo estivo,  un servizio bibliotecario sia a quanti frequentano Campo Marzo sia a quanti, per ra-
gioni di lavoro, usufruiscono della limitrofa Stazione FF.SS.. Tale servizio bibliotecario, da ubicare 
nel lato di Campo Marzo confinante con la Seriola,  può essere alloggiato nel chiosco di proprietà 
del Comune di Vicenza che attualmente si trova a Monte Berico. 

Entra alle ore 17.10 il consigliere Paolo Vidali.

Il direttore spiega che il chiosco, contornato all’esterno da tavoli, diverrebbe una sede di pubblica 
lettura per le persone che quotidianamente utilizzano il treno o frequentano il parco. Questa scelta, 
però, comporta diverse difficoltà, anche economiche in quanto occorrerà acquistare un numero di 
libri non inferiore a 600. Ciò non è oggi nelle possibilità della Bertoliana che nel giro degli ultimi 
sette anni ha registrato una diminuzione delle risorse per l’acquisto libri di circa il 35%. Il promoto-
re di questa iniziativa, il signor Matteo Quero, vede il Chiosco-biblioteca come punto di riferimento 
per gli  studenti,  idea per il  direttore difficilmente realizzabile  per la scarsità di spazio e risorse. 
L’Amministrazione comunale non ha sinora dato indicazioni precise che permettano al direttore di 
approntare un preventivo di massima sia che si voglia il chiosco (coi suoi annessi) come una sede di 
pubblica lettura, sia che lo si voglia come luogo  di supporto allo studio. Il consigliere Trivellato 
chiede del Bibliobus. Il direttore riferisce che è stato trasformato in autocarro dall’Amministrazione 
comunale,  la quale darà in cambio,  all’inizio  dell’estate,  un automezzo da adibire ai  compiti  del 
SBPV: Il consigliere Trivellato chiede se è possibile riutilizzare l’arredamento del Bibliobus. Il diret-
tore si riserva di informarsi. Il consigliere Assirelli manifesta una preoccupazione sulla sicurezza del 
chiosco che potrebbe essere oggetto, la notte, di atti di vandalismo. Il direttore ritiene il problema 
reale e meritevole della massima attenzione; ritiene inoltre che ogni sera il materiale librario, infor-
matico e di arredo debba essere ricoverato in un luogo della rete urbana per metterlo al sicuro da 
furti o atti di vandalismo. La consigliera Chemello giudica il progetto valido e stimolante, ma è pre-
occupata sia per quanto riguarda il reperimento dei fondi necessari per realizzarlo adeguatamente 
sia sull’aggiungere di fatto, nonostante si tratti del solo periodo estivo, una nuova sede decentrata 
della Bertoliana. Collega questo secondo punto alle riflessioni avanzate, durante il più recente in-
contro tra il CdA e parte del personale della Bertoliana, da Ivo Bongiovanni e da altri i quali hanno 
osservato come diventi sempre più difficile, per scarsità di risorse, mantenere efficienza a tutte le 
sedi decentrate della Bertoliana che probabilmente sono troppo numerose. Dall’incontro, la consi-
gliera Chemello ha ricavato l’impressione che il sovraccarico di lavoro del personale della Bertoliana 
e le continue richieste che ad esso vengono rivolte per mettere in atto ulteriori progetti  possano in-
crinare quel  clima di entusiasmo e viva partecipazione che lo ha sempre caratterizzato. Il consiglie-
re Luca Trivellato ritiene l’iniziativa molto valida e che perciò debba essere attentamente preparata e 
realizzata. A suo avviso ciò non può essere fatto in tempi brevi. Forse partire con tale iniziativa nel 
2010 servirebbe a garantire la preparazione necessaria perché il progetto trovi un riscontro positivo 
nell’utenza. Tanto più, aggiunge, che il progetto che riguarda la Bertoliana è solo una parte del pro-
getto complessivo di riqualificazione del Campo Marzo. Il presidente precisa che la messa in opera 
del progetto non deve gravare finanziariamente sulla Bertoliana, ma dovrà realizzarsi col sostegno 
sia del Comune che di altri enti. Ritiene che il progetto possa partire già quest’anno, assumendolo 
come sperimentazione. La verifica di tale sperimentazione consentirà già dal prossimo anno di ri-



modellare il progetto secondo le esigenze e le preferenze effettivamente espresse dall’utenza. Il con-
sigliere Paolo Vidali lancia un’idea più radicale: pensare il chiosco-biblioteca non come un conteni-
tore di libri, ma come luogo dotato di postazioni kindles che permettono di scaricare quotidiani, pe-
riodici on line, ebooks. E’ una scelta innovativa che andrà costruita gradualmente, partendo quest’an-
no con 15 postazioni. Se vi sarà, come crede, gradimento da parte dell’utenza, già il prossimo anno 
sarà possibile  allargare il numero delle postazioni. Il costo di  un  kindle, aggiunge, si aggira tra i 
300,00 e i 600,00 Euro circa. Ciò non toglie che un libro possa essere prenotato presso il chiosco 
dall’utente, che potrà ritirarlo già il giorno dopo. Il Cda appoggia l’idea del consigliere Paolo Vidali e 
chiede al direttore di stilare una proposta in tal senso da presentare all’Amministrazione comunale. 

4. Approvazione del verbale del 20 aprile u.s.  Si consegna copia del verbale ai presenti. Il  CdA 
dopo alcune modifiche e integrazioni da parte dei consiglieri Chemello e Vidali, a voti palesi e una-
nimi, approva il verbale del 20 aprile  u.s.. 

5. Progetto: “Archivi d’Impresa”. NON TRATTATO

La consigliera Adriana Chemello chiede di inserire nel prossimo ordine del giorno la situazione delle 
sedi decentrate della Bertoliana. 

Il Cda si sposta in Sala Rossa per la seduta con la IV Commissione Cultura del Comune di Vicenza.

La seduta è tolta alle ore 17.55. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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