
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 16 febbraio 2009

Il giorno lunedì 16 febbraio 2009 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istitu-
zione 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
Luca Trivellato Consigliere
Paolo Vidali Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dopo aver consegnato ai componenti del Consiglio 
di Amministrazione copia del cofanetto  La Grande Guerra Storia di una terra e del suo popolo, 
procede all’esame dei seguenti punti all’O.d.G.:
 

1. Approvazione del verbale del 2 febbraio u.s.  Il  Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e 
unanimi, approva il verbale del 2 febbraio u.s., del quale si consegna copia ai consiglieri.

2. Nomina Vice Presidente. Il Presidente propone di nominare come Vicepresidente il consigliere 
Paolo Vidali. Il Consiglio di Amministrazione approva.. 

3. Comunicazioni del Presidente. 
• Il Presidente dichiara, rispetto ai numerosi incontri avuti nei giorni scorsi, di riferire  per ora solo 

su quelli avuti con Assessori comunali e provinciali e di rinviare l’esposizione di altri a successivi 
punti dell’o.d.g.. Prima di entrare nel merito dell’incontro, avuto insieme al Direttore, con gli As-
sessori Lazzari e Dalla Pozza, il Presidente ricorda le indicazioni e gli orientamenti espressi dal 
Sindaco al momento dell’insediamento del nuovo CdA. Rispetto ad essi, ha manifestato agli As-
sessori Lazzzari e Dalla Pozza sia la necessità che la Giunta li verifichi con urgenza e definisca 
operativamente tempi e modi dello sviluppo della Bertoliana, sia le proprie perplessità sull’indica-
zione data dal Sindaco di edificare una nuova biblioteca nell’area Domenichelli ritenendo invece 
preferibile trovare soluzioni all’ampliamento della Bertoliana in centro storico, possibilmente nel-
l’area retrostante il Palazzo Cordellina, attualmente occupata dalla S.M. Giuriolo. In ogni caso, ri-
spetto all’una o all’altra scelta, occorre che la Giunta muova passi concreti. Anche per quanto ri-
guarda l’eventuale mutamento della natura giuridica della Bertoliana, esso va collegato alle pro-
spettive che si vogliono dare alla biblioteca. Se la Giunta ritiene di avere le risorse atte a garantirne 
il necessario sviluppo, la Bertoliana può restare un’ Istituzione, ovvero un organismo strumentale 
del Comune, provvedendo però a creare un’agile struttura di “service in house” per accrescerne 
l’autonomia gestionale. Ove, invece, le risorse comunali fossero insufficienti si può pensare ad 
una “Fondazione di partecipazione” con un ruolo assolutamente preponderante del Comune.  Il 



Presidente giudica l’incontro assai positivo, sia per i contenuti della discussione, sia per la decisio-
ne dell’Assessore Lazzari di portare quanto prima in Giunta una nota di orientamento utile ad af-
frontare concretamente le problematiche della Bertoliana, ovvero la sede del suo ampliamento, la 
possibile costituzione di un “service in house” per l’intero settore cultura,  la risoluzione del pro-
blema dei precari e di alcuni nodi riguardanti il Servizio Bibliotecario Provinciale. 
Quanto all’incontro con l’Assessore provinciale alla cultura Martino Bonotto e col dr Antonio 
Dalla Pozza dirigente della Provincia di Vicenza, esso non si è rivelato rispondente alle attese. 
L’Amministrazione provinciale  ha mosso alcuni  rilievi  sulla  gestione del  Servizio Bibliotecario 
Provinciale ed ha annunciato che, a causa delle minori risorse di cui dispone per il 2009 l’Assesso-
rato alla Cultura,  è costretta  a operare un taglio di circa 20 mila euro sui fondi conferiti alla Ber-
toliana per l’acquisto e il restauro dei libri. La Provincia, inoltre, relativamente al problema dei 
precari, ribadisce la proposta di far costituire ad essi una cooperativa che con buone probabilità di 
successo concorra nella gara da indire per il personale del SBP. Il Presidente riferisce infine che 
l’Assessore Bonotto ha in mente di avere nei prossimi giorni un incontro con l’Assessore Lazzari. 

• Orario Cordellina.  Il Presidente annuncia che è prossimo l’incontro con i dirigenti dell’Opera 
Pia Cordellina, i quali hanno chiesto la gestione diretta dell’orario serale della Bertoliana ritenendo 
di poterla realizzare ad un costo più basso rispetto al passato. Da parte della Bertoliana non si sol-
levano obiezioni su tale richiesta, purché il servizio al pubblico nell’orario serale venga affidato a 
persona che abbia sufficienti conoscenze biblioteconomiche. 

• Il Presidente riferisce infine che l’Assessore Lazzari intende coordinare tutto il programma rela-
tivo al Centenario fogazzariano, affidandone l’ideazione e la realizzazione soprattutto alla Biblio-
teca Bertoliana e all’Accademia Olimpica.

Entra alle ore 17.15  il consigliere Paolo Vidali. 

4. Adesione al Polo Regionale del Veneto-SBN tra Regione Veneto e Biblioteca Civica Berto-
liana. Il Direttore illustra la Scheda delibera n. 1 “Adesione al Polo regionale del Veneto del servi-
zio bibliotecario nazionale (SBN) tra la Regione Veneto e la Biblioteca Civica Bertoliana”. La Ber-
toliana svolge all’interno del Polo su incarico della Regione Veneto  il ruolo di Centro Servizi per 
l’assistenza alle biblioteche aderenti. L’adesione implica il trasferimento e la condivisione dei dati 
catalografici nella base dati del Polo, senza vincolare per questo il gestionale. La Provincia di Vi-
cenza ha già aderito al Polo. Il consigliere Paolo Vidali palesa la sua preoccupazione nata a seguito 
di incontro avuto con il Direttore della biblioteca di Montecchio Maggiore, Roberto Ghiotto che 
gli ha  detto che la scelta di catalogare in SBN genera delle difficoltà nelle biblioteche di pubblica 
lettura, dove si aspira a una catalogazione più leggera e meno  costosa; SBN sembra più adatto alle 
biblioteche di conservazione. Vi sono delle biblioteche della provincia che sarebbero dell’avviso di 
staccarsi da SPPV e creare una propria rete. Il consigliere Vidali ribadisce le diverse esigenze tra bi-
blioteca di pubblica lettura e biblioteca di conservazione. Il Direttore spiega: 1. il costo della catalo-
gazione di un record è di 3,10 Euro, ma i costi di catalogazione e di trasporto che si fatturano alle 
biblioteche della provincia comprendono molto altri servizi, ad esempio: la formazione, l’assistenza 
informatica, la gestione del coordinamento, lo studio delle statistiche. 2. La catalogazione diversifi-
cata non permette la creazione di una rete geografica che garantirebbe invece un buon esito e uti-
lizzo da parte dell’utente. 3. Il trasporto dei libri per la catalogazione non è addebitato in quanto si 
usano i mezzi dei prestiti interbibliotecari.  4. SBN si è sviluppato negli anni ed è diventato più 
completo, certo è una soluzione più onerosa ma questo sistema permette di ritrovare il 90% dei re-
cords presenti in rete. 5. Il GARG (Gruppo di Analisi della Rete Geografica) sta analizzando il 
software SOL (Sebina Open Library) per capire se è un prodotto in grado di rispondere alle esigen-
ze delle biblioteche vicentine. Le conclusioni del GARG saranno trasmesse alla Regione Veneto 
per gli opportuni adattamenti. 6. La Provincia di Vicenza ha già aderito al Polo Regionale e la mi-
naccia di una scissione da parte di alcune biblioteche del vicentino non ha influito sulla loro deci-
sione. 7. La catalogazione centralizzata è espressione del volere delle amministrazioni comunali sin 
dalla nascita di SBPV. 



Il Consigliere Paolo Vidali chiede che la Bertoliana abbia maggiore spazio come mediatore tra Re-
gione Veneto  e le esigenze delle biblioteche locali.
Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva l’adesione al Polo regionale e procede alla 
firma della Scheda Delibera n. 1.

5. Sdemanializzazione ed alienazione dalla raccolta dei libri della Biblioteca Bertoliana – sedi 
di Palazzo Costantini, Anconetta e Laghetto.  Il Direttore illustra la scheda delibera n. 2. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la scheda delibera n. 2.

6. Richiesta prestito bacheche da parte dei Frati Minori del Convento di S. Giacomo. In occa-
sione dell’Ottavo centenario della fondazione dell’Ordine Francescano, il Convento dei Frati Mi-
nori di S. Giacomo sta organizzando una mostra dei corali conservati nei conventi del Veneto. La 
mostra si terrà nel Museo Diocesano di Vicenza dal 20 ottobre 2009 al 7 gennaio 2010 e per l’espo-
sizione i frati chiedono la disponibilità gratuita delle 16 bacheche della Bertoliana. Il Direttore spie-
ga che la Biblioteca Civica Bertoliana ha l’impegno di mettere a disposizione tutte e 16 le bacheche 
all’Ente Fiera di Vicenza, che a suo tempo le aveva donate all’Istituzione, per la mostra “Numisma-
tica” che quest’anno è fissata dal 5 all’8 novembre. Il Consiglio di Amministrazione approva il pre-
stito delle bacheche al Convento dei Frati Minori purché  esso organizzi la mostra in un periodo 
che permetta di soddisfare anche le esigenze dell’Ente Fiera..

7. Incontri con il personale.  Il Presidente, dopo aver consultato il Consiglio di Amministrazione, 
fissa per lunedì 2 marzo alle ore 15.00 l’incontro con il personale dell’ufficio catalogazione di Palaz-
zo Costantini e per martedì 3 marzo alle ore 9.00 con il personale di Palazzo S. Giacomo. 

8. Posizione dell’Istituzione Bertoliana nei confronti della pubblicazione Marc'Antonio Piga-
fetta, Itinerario da Vienna a Costantinopoli, a cura di Daria Perocco, Padova, Il Poligrafo, 
2008.  Inizialmente la curatela dell’Itinerario di Marc’Antonio Pigafetta era stata affidata alla prof.ssa 
Daria Perocco, ma a causa di ritardi e rinvii nella consegna, il contratto è stato sciolto unilateral-
mente con atto giudiziario da parte del Comune di Vicenza. Questa presa di posizione è stata ob-
bligata dalla continua assenza comunicativa da parte dell’a prof.ssa Perocco. Il Testo consegnato 
dalla prof.ssa Perocco era stato considerato insufficiente e non pronto alla pubblicazione. L’incari-
co di curatela, quindi, è stato affidato alla dr.ssa Michela Petrizzelli che da molti anni si occupava 
del “Progetto Pigafetta” per la Bertoliana.  Il lavoro terminato nel 2008 è stato presentato al pub-
blico nel giugno dello stesso anno. Si è poi saputo che nel novembre scorso la prof.ssa Perocco ha 
presentato il suo libro Marc'Antonio Pigafetta, Itinerario da Vienna a Costantinopoli. Nell’ “Avvertenza” 
del  libro  la  prof.ssa  Perocco fa  un’accusa  esplicita  alla  Bertoliana:  «l’edizione  dell’Itinerario   di 
Marc’Antonio Pigafetta mi era stata in un primo momento commissionata dalla Biblioteca Civica 
Bertoliana di Vicenza. A causa dei miei ritardi (dovuti anche alla oggettiva complessità del lavoro), 
tale commissione mi era stata ritirata, dopo che avevo consegnato una prima provvisoria trascrizio-
ne, unitamente alla introduzione e a gran parte del commento, che inizialmente era stato previsto a 
piè di pagina. Il tutto necessitava di un controllo, prima di essere definitivamente licenziato. La pre-
sente edizione, accolta dall’editore Il Poligrafo, conclude quindi un lungo lavoro ed esce solo nel 
momento in cui posso ritenermi soddisfatta dei risultati ottenuti. Mentre la fase di correzione delle 
bozze era in corso e in uno stato avanzato, ho avuto notizia dell’uscita della edizione dell’Itinerario  
curata da Michela Petrizzelli per la Biblioteca Bertoliana (la cui presentazione pubblica si è tenuta il 
25 giugno 2008). In questa edizione gran parte del mio lavoro precedente è stato ampiamente uti-
lizzato, al punto da riportare talvolta anche gli errori in cui ero incorsa nella prima fase del lavoro o 
indicazioni bibliografiche che vi erano ancora incomplete: in particolare le annotazioni al testo, la-
voro capillare, faticoso e non sempre agevole e, per questo, una delle principali cause del mio ritar-
do nella consegna al primo editore, che poi se è servito. Tali annotazioni sono state trasferite quasi 
integralmente nell’Indice glossario  (pp. 261-325), dove però (contrariamente alla presente edizione)il 
numero della pagina è riferito all’edizione originale, con evidente difficoltà di consultazione per il 



lettore). Il lettore della presente edizione troverà, oltre al rinvio alla pagina del testo che sta leggen-
do, di volta in volta, nelle note a piè di pagina le informazioni (nomi, personaggi, terminologia ecc.) 
necessarie alla sua comprensione. E soprattutto vedrà emergere dalla mia Introduzione ampliata (ri-
spetto alla prima versione e a quello che è riferito nell’Introduzione bertoliana) delle sconosciute e 
sicure note biografiche sull’autore e la causa più probabile della sua fuga e del suo esilio». (Marc'An-
tonio Pigafetta, Itinerario da Vienna a Costantinopoli, a cura di Daria Perocco, Padova, Il Poligrafo, 2008, 
p. 61). La dr.ssa Petrizzelli è dell’avviso di procedere legalmente contro la prof.ssa Perocco e ha 
chiesto alla Bertoliana tutta la documentazione inerente. L’avvocatura comunale, sentita dal Diret-
tore per un parere, suggerisce di chiedere all’editore un’errata corrige su quanto detto dalla Peroc-
co, altrimenti di adire le vie legali. (si allega relazione della collega Adele Scarpari sull’analisi compa-
rata delle due pubblicazioni).

La consigliera Chemello, dopo aver letto con attenzione tutta la documentazione relativa alla vicen-
da, illustrata in sintesi dal Direttore, conferma che la questione e' complessa e si e' ingarbugliata con 
il passare degli anni. Pertanto, in assenza di un comitato scientifico o di un qualche referee esterno 
che avrebbe dovuto almeno visionare il lavoro di Petrizzelli, prima di procedere alla stampa del vo-
lume, ma soprattutto in assenza di una nota che indichi con chiarezza il tipo di utilizzazione fatta 
dalla Biblioteca del lavoro consegnato a suo tempo da Daria Perocco (lavoro del resto retribuito 
come da contratto) suggerisce al Consiglio di astenersi dal prendere qualsiasi iniziativa. Raccomanda 
inoltre, caldamente, alla Direzione di attivarsi, nei modi che riterra' piu' opportuni, per dissuadere 
Petrizzelli da iniziative di tipo legale che coinvolgerebbero suo malgrado l'Istituzione in una verten-
za con grave nocumento della sua immagine.

9. Funzioni da attribuire a Palazzo Cordellina. NON TRATTATO

10. Integrazione della richiesta d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte di Fabio 
Mattiolo. Il signor Fabio Mattiolo, al quale è stata concessa la Sala dei SS. Filippo e Giacomo dal 
1° al 10 maggio p.v. per la mostra FILATELIKAMATORI, chiede di poter ospitare durante l’aper-
tura esibizioni di musica classica fatte dagli studenti della Scuola Media “Maffei”. Il Consiglio di 
Amministrazione, unanimemente, non solleva alcuna obiezione. 

Esce alle ore 19.15 Tonino Assirelli

11. Proposta da parte della DNA di Vicenza. Il Direttore illustra la proposta dell’ing. Carlo Libon-
di, titolare della società DNA di Vicenza, riguardante un progetto chiamato “Cineconfidenziale. 
Per un archivio della memoria collettiva attraverso gli sguardi intimi del cinema privato”. L’intento 
del progetto è quello di selezionare dei materiali amatoriali-familiari per un ammontare di circa 100 
ore che verranno raccolti attraverso la rete, concentrati presso il Centro Culturale Europeo del Ve-
neto (CCEV), catalogati e trasferiti a Bologna alla Home Movies. Alla home Movies i materiali ver-
ranno valutati e classificati secondo tre tematiche: il costume, il paesaggio e il lavoro. Infine, la par-
te più significativa, stimata in 10 ore, sarà restaurata e convertita in un video digitale. Il materiale 
prodotto sarà poi usato per una manifestazione pubblica incentrata sulla loro proiezione “...per re-
stituire alla comunità vicentina l’immagine della cultura locale che ha contribuito a salvare”. (prot. 
n. 124/33-2009). Il progetto è appoggiato dalla  Regione Veneto  e dalla Provincia di Vicenza. Il 
Consiglio di Amministrazione, sostiene in linea di massima il progetto quale ulteriore fonte di co-
noscenza di ciò che era il paesaggio negli scorsi decenni e di aspetti della vita e del lavoro nella real-
tà vicentina. Assumerà precisi impegni quando verranno concretamente definiti  gli  sviluppi e le 
modalità organizzative del progetto. 

Esce alle ore 19.25 il consigliere Luca Trivellato. 

12. Collaborazione con Librerie Galla. Il Direttore ha incontrato il signor Alberto Galla, titolare del-
le omonime librerie. Nell’incontro è stata discussa: 1. la possibilità di inserire “I consigli di lettura” 



della Bertoliana nei pieghevoli stampati dalla libreria; 2. di fare stampare il logo della Bertoliana nel-
le “borsette per libri” prodotte dalla libreria.. Il primo pieghevole uscirà il 21 marzo p.v. in conco-
mitanza con la “Giornata mondiale della poesia” e verrà distribuito nell’ambito delle iniziative di 
quel giorno. Il Presidente suggerisce un pieghevole dedicato all’anniversario del “Manifesto” del 
Futurismo. Il Direttore si riserva di fare un’indagine sul materiale posseduto dalla Bertoliana sul 
Futurismo.

13. Iniziative culturali (rel. consigliere A. Chemello). NON TRATTATO
a. Accordi con le Pari Opportunità
b. Centesimo anniversario della morte di Antonio Fogazzaro
c. Fiori musicali: incontri con il settore musica antica del Conservatorio di Vicenza 

 d.  Iniziative per  la  festa della  donna l’8 marzo p.v.  La consigliera Chemello sta  cercando 
finanziamenti  per  l’iniziativa  dell’8  marzo  p.v.,  e  dialogando  con  la  Presidente  della 
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Vicenza, Ornella Galleazzo. 

e. Progetto per la promozione dell’istruzione superiore nel Vicentino (rel. consigliere P. 
Vidali). NON TRATTATO

f. Portale della Bertoliana (rel. consigliere P. Vidali). NON TRATTATO
g. Comunicazioni del Direttore. NON TRATTATO
h. Festivaldellecittàimpresa
i. Sala Manoscritti: impianto di condizionamento
j. Appuntamento con l’Assessore Francesca Lazzari per l’anniversario darwiniano
k. Contributo regionale per interventi di restauro conservativo di alcuni libri antichi
l. Donazione Placido Barbieri
m. Installazione WIFI
n. Progetto: “Archivi d’impresa”
o. Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN

La seduta è tolta alle ore 19.40. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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