
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di mercoledì 14 gennaio 2009

Il giorno mercoledì 14 gennaio 2009 alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Isti-
tuzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di Palazzo Costantini, Con-
tra’ 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
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 22 dicembre 2008. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e 

unanimi, approva il verbale del 22 dicembre u.s. Si consegna copia ai consiglieri.

2. Portale informatico della Bertoliana. Il Consigliere Paolo Vidali illustra - attraverso una relazio-

ne, consegnata ai presenti, che qui si allega .- le modiche che propone siano apportate al portale del-

la Bertoliana.. Dopo un breve scambio di idee, il CdA approva la relazione del Consigliere Vidali 

che viene incaricato dal Presidente di incontrare, insieme al Direttore, i tecnici del CED per studiare 

fattibilità, priorità, tempi, modi per l'aggiornamento e il miglioramento del portale della Bertoliana. .

3. Orario Cordellina. Il  Presidente dice di aver avuto conferma dalla presidentessa dell'Opera Pia 

Cordellina che tale istituzione manterrà il finanziamento, pur ridotto rispetto al passato, per l'aper-

tura serale e festiva della Bertoliana. Il CdA della O.P. Cordellina assumerà una decisione formale 

entro la fine di gennaio. Ritiene che le risorse finanziarie che l'O.P. Cordellina metterà a disposizio-

ne copriranno il 50% o 60% del costo annuale dell'apertura serale e festiva, per cui sarà necessario 

trovare altri fondi ed in tal senso si sta dialogando con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, 

dato che altre ipotesi ventilate nella scorsa riunione del CdA (ricorso a personale Auser o del servi-

zio civile nazionale e regionale) sono risultate non rispondenti. Il Presidente, inoltre, comunica che 

gli utenti del servizio serale hanno formalizzato la richiesta di ripristino dell'orario serale con una 

raccolta di firme.(lettera prot. n. 29/23-2009).



4. Luigi Casella. Il signor Luigi Casella ha pubblicato un libro di copia anastatica di alcuni almanac-

chi del poeta dialettale leoniceno Antonio Casella, posseduti dalla Bertoliana. Il signora Casella ha 

saldato 1.326,22 Euro di dritti di riproduzione ed ha chiesto una rifusione parziale o totale di tale 

esborso (lettera prot. n. 35/43-2009).  Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, rilevate le 

estreme difficoltà del bilancio 2009 della Bertoliana, da parere contrario a tale richiesta.

5. Gianni Retis. L'arch. Gianni Retis ha ricostruito in scala 1:20 la tomba di Seti I, grazie anche alla 

lettura del diario di Giovanni Battista Belzoni, opera posseduta dalla Bertoliana. Ora, l'arch. Retis 

chiede  di  poter  esporre  il  modello  nella  Sala  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo  (lettera  prot.  n. 

889/33-2008). Il Consiglio di Amministrazione, dopo uno scambio di idee e valutate le gravi diffi-

coltà economiche del bilancio 2009 della Bertoliana, decide di concedere l'uso della Sala dei SS. Fi-

lippo e Giacomo chiedendo all’arch. Retis di assumersi i costi dell'organizzazione dell'attività.

6. Indirizzi operativi e culturali della Bertoliana per il 2009. La consigliera Adriana Chemello, par-

tendo dalle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale ha sviluppato il concetto di cul-

tura come vestito cittadino. (si allega relazione della consigliera Adriana Chemello). La Bertoliana ha 

due facce: conservativa e di pubblica lettura che la rendono, in questo particolare momento, un'isti-

tuzione ibrida. La consigliera caldeggia l'ampliamento dell'uso digitale in Bertoliana, un progetto in 

questa direzione dovrebbe essere fatto sul fondo Antonio Fogazzaro, ricordando che nel 2011 ri-

corre il centenario della morte. Per quanto concerne la Bertoliana conservativa, la consigliera ravvi-

sa l'esigenza di prevedere delle iniziative istituzionali, investire su progetti, mostre, celebrazioni, an-

niversari senza mai perdere di vista lo sviluppo dato dalle risorse elettroniche. Per le attività di carat-

tere biblioteconomico e archivistico la direzione ha presentato un prospetto ben dettagliato (si alle-

ga prospetto), dove ci sono attività gia coperte da finanziamenti. Per il progetto "Pigafetta" la consi-

gliera Chemello suggerisce di interloquire con un esperto o degli esperti che possano indicare la giu-

sta prosecuzione del lavoro. Importante, per la consigliera Chemello sviluppare delle attività cultu-

rali presso le sedi bibliotecarie della rete urbana, attività che costituiscano un momento di aggrega-

zione territoriale, di scambio culturale e interculturale, biblioteca come momento di dialogo.

Elenco iniziative possibili:

1. 21 marzo giornata internazionale della poesia

2. incontri di poesia e musica tra aprile e maggio

3. settimana della promozione del libro e della cultura

4. festival biblico maggio e giugno

5. centenario galileiano

6. proposta di mostra su Giangiorgio Trissino e Ludovico degli Arrighi (Si può pensare a un'a-

nastatica de La operina di Ludovico Vicentino, da imparare di scrivere littera cancellerescha, primo trat-

tato teorico di calligrafia che sviluppi sistematicamente le regole di esecuzione della umani-

stica cosiddetta corsiva.)



7. convegno su Antonio Barolini

8. "Ottobre piovono libri"

Il Presidente ritiene che alcune iniziative della Bertoliana possano essere assunte in collaborazione con 

altre istituzioni culturali cittadine. Chiede inoltre al CdA, ed al Direttore, di valutare e studiare la possi-

bilità di avviare un’attività editoriale dell'Istituzione, divulgando e valorizzando alcuni dei principali fon-

di fotografici e iconografici della Bertoliana.

Esce alle ore 18.50 il consigliere Tonino Assirelli

Il Consigliere Paolo Vidali suggerisce di partecipare alle "Notti bianche" organizzate dalla città, nonché 

di studiare la possibilità di mettere in cantiere delle conferenze, nonché produrre delle videoconferenze, 

per le scuole.

La consigliera Adriana Chemello propone che per la giornata del 21 marzo p.v. "giornata internazionale 

della poesia" si preveda un omaggio a Fernando Bandini con: mattinata una celebrazione in Sala Stucchi 

di Palazzo Trissino e pomeriggio una lettura di poesie in varie parti della città detta "Versi in piazza". In 

tal senso ritiene urgente un incontro con l'Assessore alla Cultura, prof.ssa Lazzari.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di programma culturale proposto dalla consigliera 

Chemello. Unanimemente sottolinea la necessità, per dare attuazione all'intero programma, di una ur-

gente ricerca di sponsorizzazioni.

Infine, il CdA fissa la prossima seduta per il 2 febbraio p.v. alle ore 15.00, includendo una  visita a Pa-

lazzo Cordellina per verificare lo stato dei lavori in corso.

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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