
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 20 aprile 2009

Il giorno lunedì 20 aprile 2009 alle ore 17.15 si è riunito 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
Tonino Assirelli Consigliere
Adriana Chemello Consigliere
Paolo Vidali Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Assenti giustificati: 
Luca Trivellato Consigliere 

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

1. Approvazione del verbale del 30 marzo u.s. Si consegna copia del verbale ai presenti. Il CdA, a 
voti palesi e unanimi, approva il verbale del 30 marzo u.s.. 

2. Comunicazioni del presidente.  Il presidente chiede al consigliere Paolo Vidali e al direttore di 
definire entro breve tempo i costi per la ristrutturazione del nuovo sito della Bertoliana. 

3. Incontri con il personale. Il presidente, sentite le disponibilità del Consiglio di Amministrazione, 
chiede alla scrivente di organizzare un incontro con il personale della rete urbana, del CED e del-
l’amministrazione per giovedì 30 aprile alle ore 11.00. Il consigliere Paolo Vidali presenta un que-
stionario, da lui elaborato, sulla valutazione del servizio da parte degli addetti alla Biblioteca Civica 
Bertoliana che vorrebbe, previa correzione e integrazione da parte del direttore, far distribuire via 
mail ai dipendenti di ruolo e non della Bertoliana. Il CdA unanimemente è d’accordo. 

4. Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza: documento finale del lavoro del  Gruppo di 
lavoro per l'attuazione della Rete Geografica.  Il direttore legge la relazione finale del Gruppo 
Attuazione Rete Geografica (GARG) in merito al software messo a disposizione dalla Regione Ve-
neto per gli enti che aderiscono al progetto Regionale Veneto, Polo SBN VIA, e delle conseguenze 
organizzative legate all’applicazione dello stesso (si allega relazione). Le valutazioni sono state 
espresse a maggioranza nonostante all’interno del GARG vi siano posizioni in parte differenti, 
come quelle del direttore e della collega Chiara Peruffo. Il documento è stato presentato all’assem-
blea dei bibliotecari tenutasi il 2 aprile u.s. che ne hanno preso atto. Nell’assemblea è stato anche 
deciso di formare un nuovo gruppo di lavoro per analizzare i modelli gestionali possibili per il futu-
ro di SBPV, il primo incontro si terrà mercoledì 29 aprile p.v. La consigliera Adriana Chemello tro-
va che all’interno delle valutazioni del GARG ci sia una contraddizione di termini tra il punto 1) 
“La cooperazione bibliotecaria vicentina viene ritenuta una condizione imprescindibile per le scelte 
da operare per la realizzazione della rete geografica di servizi on line. La dimensione provinciale 
unitaria viene ritenuta ottimale per la resa efficace dei servizi” e il punto 5) “Le valutazioni del 



GARG in merito al dimensionamento del servizio di Prestito interbibliotecario (ILL) sono a favore 
di una dimensione provinciale  e non regionale”. La consigliera ritiene che il principio di “coopera-
zione” enunciato nel punto 1) venga meno nel punto 5). Il direttore spiega che il software propo-
sto dalla Regione Veneto SOL ha oggettivamente dei limiti strutturali e che richieda delle rivisita-
zioni, ma gli ultimi interventi su SOL sono stati eseguiti in linea con le critiche avanzate dai colleghi 
bibliotecari. Il direttore riferisce che la Regione Veneto finora si è avvalsa della Bertoliana per la ca-
talogazione, ma attualmente il progetto comprende anche il gestionale e se la Bertoliana non è in 
grado di soddisfare questa esigenza, data la differenza di posizioni in seno al SBPV, la Regione sarà 
costretta ad assegnare diversamente tale compito. Il direttore sostiene che la soluzione debba arri-
vare da un accordo politico fra gli amministratori. Il presidente, al contrario, non ritiene possibile 
tale accordo, per due ragioni: la prima è che ben 98 Comuni avranno tra breve le elezioni per il rin-
novo dei loro Consigli; la seconda è che gli Assessori alla cultura seguono generalmente le indica-
zioni date dai dirigente delle biblioteche dei loro Comuni. Ritiene perciò che da un lato sia bene 
proseguire il confronto in seno al GARG, dall’altro sia opportuno un dialogo in merito tra il Sinda-
co Variati e il presidente della Provincia Schneck. Il direttore si riserva di contattare quelle bibliote-
che aderenti a SBPV che non hanno ancora espresso la loro preferenza. Il consigliere Paolo Vidali 
chiede come la soluzione consortile per il Centro Servizi, qualora si costituisca, possa essere un ele-
mento aggregante per il SBPV e mantenere alla Bertoliana il ruolo di coordinamento. Il presidente 
chiarisce che il ruolo della Bertoliana come coordinatore del Centro Servizi Bibliotecario Provincia-
le di Vicenza non è mai stato messo in dubbio e che una soluzione consortile, anche senza la parte-
cipazione della Provincia, permetterà, al rinnovo della convenzione con la Provincia di Vicenza, di 
avere uno strumento idoneo perché il personale che attualmente opera per il Centro Servizi conti-
nui a svolgere il lavoro fatto in questi anni con grande professionalità. 

5.  Progetto: “Archivi d’Impresa”. Si consegna copia ai consiglieri del progetto. Il presidente chie-
de ai componenti del CdA di valutarlo e di presentare nella prossima seduta, ove ne abbiano, corre-
zioni, integrazioni, suggerimenti. 

6.  “Festival delle libertà digitali” (rel. consigliere P. Vidali). Il consigliere Paolo Vidali presenta 
il progetto dell’Associazione Wikimedia Italia-Sezione Veneto che intende organizzare un evento 
intitolato “Festival delle Libertà Digitali”. L’iniziativa, alla sua prima edizione, si svolgerà dal 22 al 
24 maggio con una serie di attività sia in città sia in provincia. “Il Festival delle libertà digitali” si 
propone di coinvolgere una più ampia fascia di persone sui valori positivi della rivoluzione digitale, 
ed intende mostrare che la condivisione di risorse in rete è possibile in modo legale utilizzando i 
principi etici alla base del software libero. Si rivolge in particolare ai giovani, con la condivisione le-
gale della musica, di immagini, di notizie e di conoscenze. Le libertà digitali interagiscono con le 
persone, con cui sperimentiamo dal vivo progetti su Internet socialmente significativi e basati sul 
volontariato degli utenti, come l'enciclopedia libera Wikipedia...” (introduzione del progetto, prot. 
n. 378/33-2009). L’associazione Wikimedia chiede di poter svolgere in collaborazione con la Bi-
blioteca Civica Bertoliana, in occasione del Festival, una conferenza sul tema “Dalle biblioteche 
pubbliche a Internet: come cambia la conoscenza con le nuove tecnologie digitali” il 20 maggio 
p.v. nella Sala dei SS. Filippo e Giacomo. Ha chiesto, altresì, che relatore del convegno sia il consi-
gliere Paolo Vidali. Il consigliere Vidali ha chiarito con gli organizzatori del Festival che non ritiene 
opportuna la presenza personale di un componente del CdA della Bertoliana. Tuttavia,  avendo 
l’Associazione Wikimedia insistito sulla sua partecipazione, Vidali dichiara che  svolgerà gratuita-
mente il compito di relatore. Il CdA, dopo uno scambio di idee, concede l’uso della Sala dei SS. Fi-
lippo e Giacomo ai costi ordinari del servizio. 

7. Richiesta di collaborazione da parte dell’ABOCA SpA (rel. consigliere L. Trivellato). Il di-
rettore e il consigliere Trivellato, su indicazione del Cda, hanno incontrato il direttore della biblio-
teca Antiqua Aboca Museum, Duilio Contin. Il consigliere Trivellato ha prospettato una collabora-
zione più organica che non si fermi alla sola riproduzione in facsimile dell’Erbario manoscritto n. 



362 della Bertoliana, ma si estenda anche ad altre opere attinenti all’attività dell’Aboca Museum (di-
stillazione, botanica, atlanti, cosmesi, alchimia, ecc.). Il direttore Duilio Contin si è riservato di va-
lutare l’offerta dopo aver visionato l’elenco delle opere che la Bertoliana permette di riprodurre. 
Nel frattempo, è arrivata sempre dall’Aboca una richiesta urgente di riprodurre in anastatica l’opera 
di Luca Pacioli Divina proporzione, edizione a stampa del 1509, posseduta dalla Bertoliana (richiesta 
prot. n. 508/43-2009). L’esemplare, spiega il direttore, “...è in effetti una prima edizione (Venezia, 
1509), ma le sue condizioni non sono perfette. Mancano due tavole finali relative alle figure geo-
metriche e ci sono danni provocati dall’acqua soprattutto nei primi fascicoli. Glosse di più mani ef-
fettuate tra il Cinquecento e il Settecento e qualche macchia d’inchiostro completano il quadro “cli-
nico” del volume. Sicuramente un intervento di restauro non particolarmente oneroso potrebbe di 
molto migliorare la situazione...” (lettera prot. n. 509/43-2009). Il direttore ha consigliato comun-
que un sopralluogo per valutare meglio l’opera richiesta. 

8. Rettifica convenzione con l’Opera Pia Cordellina per l’orario serale in Palazzo Costantini. 
Il direttore presenta le proposte di modifica al testo di convenzione presentate dall’Opera Pia Cor-
dellina sul servizio serale “Orario Cordellina”, che è ripreso il 15 aprile u.s.. Il CdA concorda su al-
cune modifiche, ma non su quella che chiede, nel penultimo paragrafo della convenzione,  che: “la 
Biblioteca Bertoliana dovrà provvedere con proprio personale a garantire il  servizio in caso di 
eventuali sostituzioni del personale indicato dall’Opera Pia Cordellina, per impreviste assenze per 
malattia, indisponibilità o ferie (fuori da quanto stabilito nel presente accordo-convenzione, dal 5 
luglio 2009 al 2 agosto 2009”. I tempi di assenza, osserva il consigliere Vidali, potrebbero protrarsi 
a lungo creando non poche difficoltà alla gestione del personale per l’Amministrazione comunale. 
Il CdA chiederà una più precisa definizione di tale punto, prima di approvare in via definitiva la 
convenzione. 

9. Richiesta di collaborazione da parte del Centro Turistico Giovanile nell’iniziativa “Chiese 
e Oratori aperti”. Il direttore legge la richiesta del Comitato Provinciale del Centro Turistico Gio-
vanile di Vicenza (CTG) che da alcuni anni cura l’organizzazione dell’iniziativa “Chiese e Oratori 
aperti”. I volontari del CTG svolgono un servizio di apertura e illustrazione storico-artistica di que-
gli edifici che solitamente sono chiusi al pubblico. Da alcuni anni il servizio del CTG interessa an-
che la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo e il CGT ne propone la continuazione. I volontari del 
CGT terrebbero aperta la Chiesa il martedì e il giovedì dal 16 aprile al 15 ottobre dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. Il Cda unanimemente accoglie la richiesta del CGT.

10. Proposta di presentazione dei libri:
a. 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 signor Riccardo Grotto è autore del volu-
me L’altra guèra...- La gente e i soldati a Piovene e dintorni prima e dopo il profugato del 1916 e ’17 e 
chiede se la Bertoliana sia interessata a presentare tale libro (lettera prot. n. 411/33-2009). Il 
CdA si riserva di prendere una decisione quando l’autore farà pervenire copia dell’opera. 

b. Il traghetto  da parte dell’autore Angelo D’Onofrio. Il signor Angelo D’Onofrio è autore 
del libro  Il Traghetto   e chiede se la Biblioteca sia interessata a presentarlo (lettera prot.  n. 
488/29-2009).  Il  libro uscirà il  14 maggio p.v. Il  Cda si riserva di prendere una decisione 
quando l’autore farà pervenire  copia dell’opera.

c. Il sentiero delle lacrime da parte dell’autore Domenico Buffarini. Il presidente ha incon-
trato il signor Domenico Buffarini, autore di un’opera prevista in sei volumi, dei quali tre già 
editi dalla Casa Editrice Biblioteca dell’Immagine,  sulla storia degli indiani d’America. Il dr. 
Buffarini chiede che ci sia una presentazione pubblica dei tre volumi editi nella sala SS. Filip-
po e Giacomo della Bertoliana. Il CdA dà un parere favorevole di massima, ma si riserva di 
ufficializzare la decisione quando perverrà la richiesta formale da parte dell’autore. 

d. Il professor Dario Borso, dell’Università Statale di Milano, ha curato il libro di Mario Dal Pra 
La guerra partigiana in Italia e ha chiesto al presidente se la Bertoliana sia interessata a presentar-



lo. Il CdA considerato che l’insigne storico della filosofia prof. Mario Dal Pra, deceduto nel 
1992, è nato nel vicentino ed ha insegnato filosofia al liceo Pigafetta di Vicenza, ritiene che sia 
doveroso presentare alla cittadinanza l’opera suddetta del prof. Dal Pra’ scritta nel 1948, e fi-
nalmente edita. 

11. Proposta variazione tariffe di consulenza. L’area antica e l’ufficio consulenza hanno chiesto una 
revisione delle tariffe di consulenza. Il direttore legge la proposta degli uffici e la raffronta con le 
tariffe praticate da altre realtà bibliotecarie. La proposta presentata dall’area antica e dall’ufficio di 
consulenza è che la tariffa di “Ricerca Breve” (durata indicativa  dai 15’ ai 30’) passi da 2,58 Euro a 
3,00 Euro; quella di “Ricerche ad obiettivo individuato” (dai 30’ a 1h) passi da 2,58 Euro a 6,00 
Euro; quella di “Ricerche ad obiettivo aperto” (da 1h a 2h) passi da 5,16 Euro a 12,00 Euro; quella 
di “Ricerche specialistiche o ricerche lunghe e differite” (più di 2h) passi da 5,16 Euro a 18,00 
Euro. Il consigliere Vidali propone che si stabilisca in 12, 00 euro la tariffa di un ora di consulenza 
procedendo nel modo seguente: la consulenza inferiore ai 15 minuti sia gratuita; quella compresa 
tra i 15 e i 30 minuti sia di 3 euro, quella tra i 30 e i 45 minuti di 6,00 euro; quella tra i 45 e i 60 mi-
nuti 12,00 euro. Il costo di 3,00 euro ogni 15 minuti si applica alle consulenze superiori all’ora.  Il 
CdA, dopo un breve scambio di idee, approva la proposta del consigliere Paolo Vidali. 

12. Contributo regionale per il recupero degli inventari andati perduti durante la conversione 
dei dati da SBN-BULL a SOL. Con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Beni Cultu-
rali n. 223 del 04/11/2008, ora munito del necessari visto di regolarità contabile, è stato assegnato 
alla Biblioteca Civica Bertoliana un contributo di 7.200,00 Euro per il recupero degli inventari an-
dati perduti durante la conversione dei dati da SBN-BULL a SOL (lettera prot. n. 374/21-2009). 

13. SGMS. La Società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza chiede l’uso della Sala dei SS. Filippo e 
Giacomo il 15 e il 16 maggio per “Evento Giovani- Pushart 2”, la prima edizione era stata tenuta 
lo scorso ottobre sempre nella Sala dei SS. Filippo e Giacomo. Il CdA unanimemente concede l’u-
so della Sala alle stesse condizioni dello scorso anno.  

14. La Consigliera Chemello informa: “che un gruppo di lavoratori della cultura di Vicenza ha propo-
sto di animare la festa del primo maggio con un evento che metta in luce il lavoro degli operatori 
culturali faccendone conoscere la quantità e la qualità. In tutta Italia, si stanno operando tagli sulla 
attività culturale per affrontare la crisi, per questo, in controtendenza, i lavoratori di associazioni, 
cinema, gallerie, musei, biblioteche, teatri, orchestre di Vicenza offriranno per un giorno gratuita-
mente il loro lavoro alla città, come occasione di riflessione per tutti sui temi del Lavoro e della 
Cultura. Si chiede a tutti i lavoratori della cultura la disponibilità a partecipare, ognuno nel suo cam-
po specifico, alla realizzazione di una festa diffusa che dal pomeriggio alle prime ore della sera ani-
mi diversi angoli del centro cittadino di Vicenza, utilizzando gli spazi pubblici. I luoghi che ospite-
ranno gli eventi sono la Loggia del Capitanio e la piazza dei Signori, il porticato di Palazzo Chieri-
cati e il cinema Odeon con l’annessa Saletta Lampertico. Si chiede alla Biblioteca Bertoliana di esse-
re  presente  durante  la  giornata  con  una  bibliografia  tematica  sul  «Primo  Maggio  Festa  del 
Lavoro»”. Il CdA unanimemente approva la proposta e delega il direttore a occuparsene.

La seduta è tolta alle ore 19.30. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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