
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 22 dicembre 2008

Il giorno lunedì 22 dicembre 2008 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
Paolo Vidali Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

È assente giustificato:
Luca Trivellato Consigliere 

Si  consegna  ai  consiglieri  una  borsetta  del  progetto  “Liberi  di  leggere.  Dona  un  libro  alla  Casa 
Circondariale di Vicenza”.

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

1. Approvazione del verbale del 1 dicembre u.s.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e 

unanimi, approva il verbale dell’1 dicembre u.s. Si consegna copia ai consiglieri.

2. Orario Cordellina. Il Presidente riassume la situazione in atto con l’Opera Pia Cordellina (si veda il 

verbale del 17 novembre, punto n. 11) e riferisce dell’incontro avuto con la sua Presidente, dr.ssa 

Franca Mattiello. La dr.ssa Mattiello, per quanto riguarda l’erogazione del finanziamento, già in atto 

da alcuni anni, per l’apertura serale e domenicale della Biblioteca di Palazzo Costantini, ha fatto pre-

sente la necessità da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Cordellina di procedere 

in gennaio ad un esame attento delle risorse a disposizione per le proprie attività istituzionali. Essa 

ha quindi chiesto che l’incontro con gli organi dirigenti della Bertoliana avvenga dopo la riunione 

del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Cordellina. Il Presidente, data la rilevanza del man-

tenimento dell’apertura serale e domenicale della Biblioteca di Palazzo Costantini, ritiene  che vada-

no prospettate possibilità di collaborazione che diano maggiore risalto all’intervento finanziario del-

l’Opera Pia Cordellina. Il Direttore precisa che la copertura finanziaria è sino al 31 dicembre p.v., 

ma che già da oggi l’“Orario Cordellina” è terminato e la sede di Palazzo Constantini anziché alle 



22.00, chiude alle 19.00. Questo perchè, il collega che copre questa fascia oraria sta usufruendo dei 

giorni di ferie a lui spettanti. Il consigliere Paolo Vidali suggerisce di coinvolgere gli studenti, come 

accade nelle biblioteche universitarie. La consigliera Adriana Chemello propone di chiedere aiuto al-

l’AUSER. Il Presidente incarica il Direttore di analizzare le ipotesi avanzate. 

Il  Presidente informa che venerdì scorso l’Amministrazione Comunale ha chiesto,  d’urgenza, di 

predisporre un prospetto di tagli possibili all’interno del bilancio 2009 della Bertoliana. A tale richie-

sta ha risposto con lettera il Direttore affermando l’impossibilità di “suggerire tagli in quanto an-

drebbero  a  toccare  aspetti  di  spesa  da  considerarsi  obbligatori  e  insopprimibili”  (prot.  n. 

1534/21-2008). 

3. Progetto Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN: Archivio della famiglia Trissi-
no. Il Direttore illustra il progetto di ricerca proposto alla Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN il 

29 aprile u.s. e intitolato: “Da Giangiorgio a Leonardo: la cultura vicentina attraverso i libri e le car-

te della famiglia Trissino (1549-1871)”. Il coordinatore scientifico del progetto che partecipa a titolo 

personale e in forma gratuita è il prof. Claudio Povolo. “La ricerca intende approfondire la forma-

zione e l’influenza della famiglia Trissino – da Giangiorgio, mecenate del Palladio, a Leonardo, ami-

co di Giacomo Leopardi – attraverso lo studio dell’archivio posseduto dalla Biblioteca Bertoliana, 

mai prima inventariato e reso disponibile, e attraverso documenti manoscritti di proprietà della fa-

miglia raccolti da Leonardo Trissino e conservati nella medesima istituzione. La documentazione 

d’archivio, totalmente inedita, si stende su 125 ml circa di scaffalatura e copre un arco cronologico 

che va dall’XI al XIX secolo...” (progetto prot. n. 504/21-2008). Il costo totale del progetto è di 

40.000,00 Euro e si è chiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN un contributo 

di 28.000,00 Euro. Con lettera del 9 dicembre u.s., inviata al Sindaco dr Achille Variati, la Fondazio-

ne ha comunicato di aver accolto il progetto e aver disposto un contributo di 20.000,00 Euro. Il Di-

rettore spiega che di fronte a questa notizia si dovrà analizzare nuovamente il progetto, in concerto 

con il prof. Povolo, per ridefinirne gli obiettivi rispetto alle risorse economiche disponibili.  

4. Sdemanializzazione ed alienazione dalla raccolta dei libri della Biblioteca Bertoliana – sedi 
dei  Ferrovieri,  Laghetto,  sistema  bibliotecario  (volumi  collocati  provvisoriamente  in 
magazzino Bertoliana) e periodici della Bertoliana (periodici dono).  Il Direttore illustra la 

scheda delibera n. 5. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la scheda 

delibera n. 5. 

5. Richiesta di concessione d’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte della Filatelika 
di Fabio Mattiolo di Vicenza. Il Direttore presenta la richiesta del signor Fabio Mattiolo (lettera 



prot. n. 1489/33-2008), con la quale chiede l’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo per l’allesti-

mento di “Filatelikamatori 2009” dal 24 aprile al 4 maggio 2009, con orario da concordare. Il Diret-

tore precisa che la Bertoliana ha in programma la “settimana del libro e del diritto d’autore” dal 20 

al 26 aprile, con evidente una sovrapposizione di date. Il Consiglio di Amministrazione, unanime-

mente, concede l’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo a condizione che vengano rifuse le spese 

vive e che vengano riformulate le date della manifestazione “Filatelikamatori 2009”. 

6. Incontri con l’autore: proposta da parte della Fondazione AIDA di Verona. Il Direttore illu-

stra la richiesta dell’Associazione AIDA di Verona che consiste nell’offrire degli “Incontri con l’Au-

tore” a pagamento (lettere prot. n. 1405/33–2008 e 1492/33-2008) Il Consiglio di Amministrazio-

ne, unanimemente, non accoglie le proposte dell’Associazione AIDA, seppur interessanti, per man-

canza di disponibilità economica. 

7. Proposta sportello “inSalute”.  Il Direttore presenta la proposta del signor Massimiliano Tosato 

che è quella di realizzare “...un luogo virtuale e fisico: uno “Sportello” informativo e un ambiente 

formativo caratterizzato dalla qualità dei contenuti e da una organizzazione e divulgazione adeguate 

sul piano della comunicazione e del recupero delle informazioni....”,  un centro documentale, quin-

di, sulla salute (progetto prot. n. 1548/33-2008). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, 

non accoglie il progetto del signor Tosato, seppur interessante, per mancanza di disponibilità eco-

nomica.

8. Libro di Davide Lovat L’Italia era un bel progetto. Il Presidente presenta il libro di Davide Lo-

vat L’Italia era un bel progetto. Commento ai principi fondamentali della Costituzione edito con il patrocinio 

della Biblioteca Civica Bertoliana e con il contributo del Senato della Repubblica. Il Consiglio di 

Amministrazione,  unanimemente,  autorizza la distribuzione delle  copie del  libro alle  biblioteche 

aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza. 

Apertasi una discussione sull’opportunità che i membri del Consiglio di Amministrazione abbiano 

loro testi pubblicati o patrocinati dalla Biblioteca Bertoliana, il consigliere Paolo Vidali propone il 

seguente dispositivo, valido per la durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e 

utile riferimento per i futuri C.d.A.: “Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione pubblica cul-

turale Biblioteca Civica Bertoliana  adotta come orientamento generale che i suoi componenti, per 

la durata del loro mandato e per tutto il mandato del Consiglio di Amministrazione successivo, non 

assumano incarichi di tipo professionale da parte dell’Istituzione né utilizzino il logo della Biblioteca 

Bertoliana a sostegno di attività e/o pubblicazioni da loro promosse o prodotte”. Il Consiglio espri-

me consenso alla proposta.



9. Messa del 7 novembre. Il Presidente propone di riesaminare la decisione del Consiglio di Ammi-

nistrazione precedente, con la quale si stabilisce che il 7 novembre di ogni anno venga celebrata una 

messa “in memoria dei dipendenti e dei donatori scomparsi della Bertoliana” (verbale della seduta 

del 18 aprile 2007, punto n. 5, qui allegato). Ad avviso del Presidente, se è stato giusto inserire nel 

quadro delle celebrazioni del trecentesimo anniversario della Bertoliana, una Messa in ricordo di 

Bertolo, dei successivi donatori e dei dipendenti scomparsi, l’istituzionalizzazione di una cerimonia 

religiosa non rientra di certo tra i compiti di una Pubblica Amministrazione, e su questo c’è concor-

danza di opinione tra credenti e non credenti. Si potrebbe semmai riconsiderare la questione ove vi 

fosse una richiesta in tal senso da parte dei familiari di donatori o dipendenti scomparsi, nessuno di 

essi peraltro presente alla messa del 7 novembre u.s.. I consiglieri Adriana Chemello e Paolo Vidali 

concordano con il Presidente, il consigliere Tonino Assirelli è di  parere diverso. 

10. Programma attività culturali 2009. Il Direttore si sente a disagio a definire un programma di atti-

vità culturali date le difficoltà economiche che la Bertoliana sta vivendo. A suo avviso, si deve fare 

una riflessione sulla situazione che sta attraversando la Bertoliana e definire le linee culturali che si 

intendono intraprendere. Il Presidente ritiene che la definizione degli orientamenti culturali della Bi-

blioteca implichino una discussione più ampia e rinvia il punto alla prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione che sarà, quindi, monotematica.  Pertanto, sono rinviate alla prossima seduta le 

discussioni sulle proposte di riprendere i contatti con il book shop dell’Olimpico per la vendita dei 

libri editi dalla Bertoliana e la proposta della consigliera Adriana Chemello di costituire un comitato 

scientifico per il “Progetto Pigafetta”.

11. Iniziative in atto (illustrazione da parte del Direttore), prosegue dal precedente incontro:
 Attività svolta a favore della Rete Regionale. Dal 2000 la Biblioteca Civica Bertoliana svolge 

l’attività di coordinamento del Polo SBN VIA per conto della Regione Veneto. Fino al 2006 il 

lavoro della Bertoliana era legato allo sviluppo del catalogo del Polo, successivamente alla vera e 

propria gestione del servizio con una riorganizzazione del software di gestione, ormai obsoleto. 

La Regione Veneto, poi, nel 2006 ha acquistato il software SOL (Sebina Open Library), è stato 

un cambiamento anche dal punto di vista politico, infatti, si sono avviati nuovi rapporti con le 

biblioteche del Veneto che hanno successivamente aderito al Polo. Attualmente fanno parte del 

Polo Regionale 77 biblioteche del Veneto. Per l’anno 2009 sono previsti ulteriori aggiornamenti 

al programma.

 La Grande Guerra. Storia di una terra e del suo popolo: pubblicazione in collaborazione 
con la  Regione Veneto.  Il Direttore presenta il progetto sulla pubblicazione  Grande Guerra.  



Dal 2007, in collaborazione con l’Assessorato regionale alle politiche dell’istruzione e della for-

mazione, la Biblioteca Civica Bertoliana sta curando l’edizione di un cofanetto sulla Grande 

Guerra nell’ambito della collana editoriale Le radici del ricordo: storia di una terra e del suo popolo pub-

blicata dalla Regione Veneto. Il progetto editoriale prevede la realizzazione in 10.000 copie di 

un cofanetto contenente: un opuscolo di 34 pagine che ripercorre schematicamente le tappe 

della prima guerra mondiale, un CD-Rom interattivo che ripropone quanto spiegato nell’opu-

scolo con approfondimenti storiografici e sulle tappe più significative del conflitto e, infine, un 

DVD sull’Adunata degli alpini tenutasi a Bassano del Grappa nel maggio 2008. Il cofanetto do-

veva essere terminato nell’aprile scorso, invece, sarà concluso entro fine anno. L’iniziativa è ri-

volta alle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado. Alla presentazione è prevista 

la presenza, tra i relatori, del prof. Mario Giulianati. 

 Progetto Scuola. Il consigliere Paolo Vidali illustra l’incontro tenutosi il 13 ottobre u.s. (si alle-

ga verbale dell’incontro) che gli è parso interlocutorio e senza una continuità. 

 Corsi di “Lingua e musica” nella sede dei Ferrovieri (materiale preparato per quell’ap-
puntamento).  Il Direttore ricorda che da molti anni nella sede dei Ferrovieri si organizza dei 

corsi di musica e lingua che vedevano coinvolti, oltre alla Bertoliana, la Società Generale di Mu-

tuo Soccorso che assumeva le quote dei partecipanti e le assunzioni degli insegnanti e la Circo-

scrizione n. 7 che metteva a disposizione due aule. Quest’anno il decentramento ha posto il pa-

gamento delle aule “...dopo aver preso in esame l’aspetto economico riguardante il costo di par-

tecipazione a carico degli iscritti...” (lettera prot. n. 1172/45). C’è stato anche un incontro tra 

l’ex Presidente prof. Mario Giulianati e il Capoufficio del Decentramento Diego Fontana, ma 

senza nessun risultato. Nel frattempo, i corsi sono stati bloccati sino a nuovi sviluppi. Il Presi-

dente chiede al consigliere Paolo Vidali di effettuare un’analisi della situazione e gli passa la do-

cumentazione (prot. n. 1251\45  e prot. n. 1191\45). 

Il prossimo incontro è fissato per il 14 gennaio alle ore 16.00. 

La seduta è tolta alle ore 19.00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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