
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 30 marzo 2009

Il giorno lunedì 30 marzo 2009 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzio-
ne 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 16 marzo u.s. Si consegna copia del verbale ai presenti. Il Consi-
glio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva il verbale del 16 marzo u.s.

2. Portale della Bertoliana (rel. consigliere P. Vidali). Il presidente presenta l’ing. Federico Zanolo 
che collabora volontariamente con il consigliere Paolo Vidali nel progetto di riorganizzazione del 
sito internet della Bertoliana e gli cede la parola. L’ingegner Zanolo, richiamandosi a quanto delibe-
rato dal CdA in una precedente riunione, illustra, servendosi di ausili visivi, il progetto di nuovo 
portale elaborato insieme al consigliere Vidali, dopo incontri e scambi di idee con il direttore e alcu-
ni operatori della Biblioteca (vedi relazione allegata). Il  consigliere Vidali completa la relazione 
sostenendo l’opportunità di creare un’ “area personale” all’interno del portale come servizio aggiun-
tivo offerto dalla Bertoliana all’utente. Chiede inoltre che si abbia un chiarimento con la ditta H&T 
sul funzionamento del metaopac nel software Zetesis. Il presidente chiede all’ing. Zanolo se la ri-
strutturazione del portale possa essere effettuata in fasi successive, assicurandosi per esse le necessa-
rie disponibilità finanziarie. L’ing. Zanolo ritiene che, avendo chiara l’architettura del sito e il costo 
del progetto, è possibile programmare gli interventi di ristrutturazione in tre frasi, precisando che 
per la loro effettuazione e gestione è necessaria la costante collaborazione del personale informatico 
della Bertoliana. Il presidente ringrazia l’ing. Zanolo per il lavoro di progettazione compiuto e chie-
de al consigliere Vidali di concludere sul punto 2) indicando le tappe del lavoro per la ristrutturazio-
ne del sito (vedi in allegato le conclusioni).

3. Comunicazioni del Presidente. ●Commissione Cultura del Comune di Vicenza: il presidente 
comunica che la Commissione Cultura ha invitato il CdA e il direttore della Bertoliana ad essere 
presenti alla seduta di lunedì 6 aprile alle ore 17.45 in Sala Rossa – Palazzo Trissino per dedicata in-
teramente a “ Problematiche attuali e prospettive future della Bertoliana e del Sistema bibliotecario 
provinciale” . Il presidente prega tutti di essere presenti. ●Orario Cordellina: Il presidente riferisce 
sugli ultimi sviluppi della vicenda, purtroppo protrattasi a lungo, ma che ormai pare giunta alla fase 
conclusiva, in quanto l’ Opera Pia Cordellina, dopo aver esperito diversi tentativi per trovare il per-



sonale idoneo a gestire direttamente l’orario serale,  ha comunicato che tra pochi giorni sarà in gra-
do di operare una decisione definitiva. Per questo l’O.P. Cordellina ha chiesto alla Bertoliana di pre-
parare una bozza di convenzione [della quale il presidente distribuisce il testo ai componenti del 
CdA] che ritiene verrà ufficialmente firmata entro il mese di aprile. L’O.P. Cordellina ha inoltre co-
municato che la sua disponibilità finanziaria consente l’effettuazione di un orario dalle ore 18,30 alle 
21,30. Il presidente ritiene che la Bertoliana possa trovare le risorse aggiuntive per mantenere l’ora-
rio serale degli scorsi anni,  dalle 18,30 alle 22,00.  ●Wifi: il  presidente ricorda che il vicesindaco 
Alessandra Moretti ha promesso l’installazione del wi-fi almeno in uno dei due palazzi della Berto-
liana; tuttavia il vicesindaco ritiene  eccessivo il preventivo presentato dalla Telemar, per cui invierà 
tra breve proposte di altre ditte che il CdA dovrà valutare. ●Personale precario. Il presidente rife-
risce sulla questione del personale precario che svolge da molti anni, con efficienza e competenza. i 
compiti del Centro Servizi del SBP, ricordando preliminarmente che anche prima dell’insediamento 
del nuovo CdA c’è stato un susseguirsi di riunioni nel merito. Insediatosi il nuovo CdA è stata crea-
ta una commissione  con gli assessori Lazzari, Ruggeri, Dalla Pozza, il direttore generale del Comu-
ne Vetrano, il direttore e il presidente della Bertoliana. I tanti impegni assessorili non hanno con-
sentito che la Commissione procedesse con la dovuta alacrità, sicché per diverse settimane l’esame 
delle possibili soluzioni è stato sostanzialmente inadeguato. Ricorda che a febbraio gli assessori Laz-
zari e Dalla Pozza hanno presentato in una seduta di Giunta una nota, accolta favorevolmente, sui 
problemi di fondo della Biblioteca, che, per quanto riguarda il personale precario, demandava al di-
rettore generale Vetrano il compito di indicare entro un mese una soluzione effettivamente percor-
ribile. Contemporaneamente è maturato negli assessori Lazzari e Ruggeri e nel direttore generale 
Vetrano il convincimento che la soluzione va cercata nella costituzione di un Consorzio per la ge-
stione del Centro Servizi tra il Comune di Vicenza e uno o più Comuni non interessati dalla scaden-
za elettorale amministrativa del prossimo giugno. Il presidente sostiene che, a questo punto, è la via 
da percorrere con molta determinazione, pur sapendo che la Amministrazione provinciale ha da 
anni espresso un parere contrario alla partecipazione ad un Consorzio. Ritiene tuttavia che anche 
quella del Consorzio è una via irta di ostacoli, tra cui, principalmente, quello dell’esiguità del tempo 
a disposizione, per cui è necessario che la sua fattibilità sia verificata entro due o tre settimane, così 
come ritiene necessario un incontro tra il sindaco Variati e il presidente della provincia dr.Schneck 
Ove la verifica fosse negativa. o nel caso i tempi ristretti costituissero un impedimento alla sua fatti-
bilità, il presidente giudica necessario che il Comune affidi una consulenza ad una persona qualifica-
ta in materia per studiare sia una soluzione “strategica” riguardante la nuova forma giuridica della 
Bertoliana sia, per quanto attiene alla questione urgentissima del suo personale precario altre possi-
bili soluzioni di gestione del Centro Servizi, esaminandole dai punti di vista giuridico, giurispruden-
ziale,  economico e del rapporto di lavoro.  Comunica che sottoporrà tale proposta all’attenzione 
dell’ Assessore Lazzari e della Commissione Cultura nella prossima riunione del 6 aprile. A sua vol-
ta. il direttore riferisce di aver incontrato nella mattinata odierna  il direttore generale del Comune di 
Vicenza Vetrano per studiare la bozza di statuto per il consorzio, sulla falsariga di quello elaborato 
due anni fa da una serie di Segretari comunali del vicentino. Riferisce inoltre che l’assessore al Per-
sonale del Comune di Vicenza Ruggeri ritiene il Consorzio l’unica soluzione accettabile sia perché 
di diritto pubblico sia perché chiaramente indicata dalla legislazione come strumento di gestione di 
servizi pubblici. Il Consorzio, stante la indisponibilità della Provincia a parteciparvi, dovrebbe na-
scere tra Comune di Vicenza e altri Comuni del vicentino. Il rapporto con la Provincia sarebbe re-
golato dalla convenzione d’incarico di gestione del Centro Servizi. A tal fine ritiene che debba esser-
ci al più presto un incontro tra l’assessore provinciale alla Cultura Bonotto, l’assessore comunale alla 
Cultura Lazzari, l’assessore al Personale Ruggeri e i Comuni aderenti a SBPV che non sono interes-
sati dalle elezioni amministrative. Secondo il direttore, la soluzione consortile risulterà più onerosa 
per il Comune di Vicenza rispetto ad altri Comuni che vorranno aderirvi. Il Consorzio sarebbe ubi-
cato in Bertoliana. Il direttore infine spiega che, qualora si crei il consorzio, si dovrà in tempi celeri 
svolgere quell’iter che comprende tra l’altro: la costituzione degli organi, l’approvazione del bilancio, 
l’approvazione del Regolamento uffici e servizi e la selezione pubblica per l’assunzione del persona-
le.  



4. Incontri con il personale. NON TRATTATO
5. Proposta di un progetto editoriale “Vicenza in cartolina”. NON TRATTATO

6. Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.  Il direttore presenta la scheda delibera n. 5 
“Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” con il calendario delle iniziative della Bertoliana 
e delle biblioteche del Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza. Il Consiglio di Amministrazio-
ne, a voti palesi e unanimi, approva la scheda delibera n. 5.

7. “Festival delle libertà digitali”. NON TRATTATO

8. Progetto “Libro parlato”. Il progetto “Libro Parlato” nasce nel 1975 grazie al “Lion’s Club Ver-
bania” che ha voluto divulgare tra i non vedenti gli audiolibri. La distribuzione e il prestito tra i non 
vedenti è assolutamente gratuita. I Lion’s collaborano attivamente con l’Unione Italiana Ciechi e 
chiedono alla Bertoliana un punto di accesso ai servizi del Libro Parlato. La Biblioteca dovrebbe oc-
cuparsi di: scaricare i libri parlati, di prevedere delle postazioni internet dedicate e del personale che 
segua i disabili visivi. Il direttore vorrebbe stimolare anche le altre biblioteche di SBPV a fornire la 
stessa collaborazione. Il consigliere Paolo Vidali chiede che il servizio si allarghi anche a quell’uten-
za che ha tempo di leggere e scaricare i libri da internet in quanto esenti dal pagamento dei diritti. Il 
direttore si riserva di predisporre un progetto in tal senso. Il Consiglio di Amministrazione, unani-
memente, concede la propria collaborazione al progetto “Libro Parlato”.

9. Progetto MAGI: richiesta esenzione pagamento diritti.  Il direttore spiega che l’Università di 
Bergamo sta avviando un progetto chiamato MAGI (MAnoscritti diGItali), una digital library dei 
manoscritti di Anton Francesco Doni, nell’ambito del progetto FIRB dal titolo “Tra parole e imma-
gini  nel  Cinquecento.  Per la  costruzione di  un archivio digitale  di  manoscritti”  (lettera  prot.  n. 
1124/43-2008). L’Università di Bergamo chiede se la Bertoliana sia interessata a partecipare al pro-
getto nella forma che ritiene più opportuna. Chiede, altresì, la digitalizzazione o l’eventuale copia di 
microfilm dei manoscritti e dei documenti doniani di proprietà della Biblioteca e l’esenzione o un’a-
gevolazione sul pagamento dei diritti di riproduzione degli stessi che ammontano a 645,50 Euro 
(lettera prot. n. 404/43-2009). Il Consiglio di Amministrazione, dopo uno scambio di idee e date le 
gravi difficoltà di Bilancio 2009, non ritiene di poter concedere nessuna esenzione o modifica al-
l’importo suddetto. 

10. Rivista “Alumina”, articolo sui codici miniati della Bertoliana: richiesta esenzione paga-
mento diritti.  La rivista “Alumina. Pagine miniate” nei prossimi numeri pubblicherà un articolo 
sui Codici miniati della Biblioteca Civica Bertoliana. L’articolo curato dalla collega del settore mano-
scritti Adele Scarpari sarà corredato da dodici immagini. L’editore della rivista, Vittoria de Buzzaca-
rini, chiede l’autorizzazione a pubblicare a titolo gratuito le immagini proposte. Il Consiglio di Am-
ministrazione, unanimemente, concede la gratuità alla riproduzione.  

11. Accettazione della donazione delle carte di Ugo Foletto. Il direttore presenta la scheda delibera 
n. 6 “Dono del diario di guerra e corrispondenza familiare di Ugo Foletto e di una poesia inedita di 
Flora Foletto al fratello Ugo” alla Biblioteca Civica Bertoliana. Il  Consiglio di Amministrazione, 
unanimemente, accetta la donazione.

12. Richiesta materiale fotografico e autorizzazione a pubblicare da parte della Soprintendete 
Anna maria Spiazzi.  Il presidente illustra, fuori sacco, la richiesta in oggetto. La Soprintendenza 
per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Trevi-
so, in collaborazione con il Comune di Portogruaro, ha in progetto di pubblicare gli atti del conve-
gno “Tra Livenza e Tagliamento. Arte e cultura a Portogruaro e nel territorio concordiese tra XV e 
XVI secolo” tenutosi il 28 novembre u.s. A tal fine, la Soprintendenza chiede la gratuità della digita-



lizzazione di due frontespizi di due volumi posseduti dalla Bertoliana e l’autorizzaizone alla pubbli-
cazione. Il costo delle immagini e dei diritti di riproduzione ammonta a 26,66 Euro. Il Consiglio di 
Amministrazione, unanimemente, concede la gratuità e chiede che la Biblioteca Civica Bertoliana sia 
citata tra i collaboratori nel materiale che verrà prodotto.

La seduta è tolta alle ore 19.20. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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