
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 1 dicembre 2008

Il giorno lunedì 1 dicembre 2008 alle ore 16.00 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, procede all’esame dei seguenti punti all’O.d.G.:

1. Incontro con il Collegio dei Revisori dei conti. Il Presidente dà il benvenuto al Presidente dei 

revisori dei conti Luigi Campana e al collega dr Francesco Faccioli. Il Presidente Campana giustifica 

l’assenza del collega Giovanni Motterle, impegnato a Padova. Il collegio dei revisori dei conti termi-

nerà il mandato nel gennaio 2010 senza possibilità di rinomina come da T.U.E.L.. Il  Presidente 

Campana spiega che la relazione del Collegio sulla delibera n. 3 (che sarà illustrata nel punto n. 2) è 

stata effettuata su una bozza predisposta dagli uffici dell’Istituzione e da quelli del Comune di Vi-

cenza. Il Presidente Campana e il dr Faccioli sollecitano l’aggiornamento del Regolamento della Bi-

blioteca Civica Bertoliana e il cambiamento della forma giuridica dell’Istituzione. Il Presidente Pu-

pillo conferma l’impegno del CdA a occuparsi della questione.

2. Rendiconto gestione 2007. Il Direttore illustra la relazione al rendiconto di gestione esercizio fi-

nanziario 2007, delibera n. 3. Il signor Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo illustra la parte 

contabile della delibera. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera 

n. 3 “Esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2007”.

3. Variazioni al P.E.G. Il Direttore presenta la delibera n. 4 “Esercizio finanziario 2008: variazioni al 

P.E.G.”. Il Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi illustra la parte contabile della delibera. Il 

Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 4.



Entra alle ore 16.35 il Consigliere Paolo Vidali.
Escono alle ore 16.40 il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente propone che, mantenendo costante la collegialità del CdA, ognuno dei suoi componenti 

abbia per le prossime settimane, in stretto rapporto con il Direttore, uno specifico incarico: la consiglie-

ra Chemello quello di seguire le iniziative culturali rivolte all’esterno; il consigliere Vidali di studiare sia 

nuove forme di comunicazione del Servizio bibliotecario provinciale  e della rete regionale coordinata 

dalla Bertoliana sia più ampi rapporti col sistema scolastico; il consigliere Trivellato di valutare possibili 

nuove sponsorizzazioni e collaborazioni. Riserva a se stesso ed al consigliere Assirelli il compito di valu-

tare le forme giuridiche con cui può essere gestito al meglio il Servizio bibliotecario provinciale e risolto 

l’annoso problema dei dipendenti con contratti di precariato.

4. Incontri con il personale della Bertoliana. Il Presidente presenta il piano di incontri con il perso-

nale. Le date proposte sono il 10, il 15 e il 19 dicembre, il Presidente invita i consiglieri a essere pre-

senti. Gli orari degli incontri sono stati decisi in base alle esigenze degli uffici e per conciliare i cam-

bi turno. 

5. Piano per collaborazioni e sponsorizzazioni. Il Direttore illustra lo schema delle sponsorizzazio-

ni dirette e se ne dà copia ai presenti (si allega lo stesso al verbale).

6. Orario Cordellina. Il Presidente ha fissato un appuntamento con la Presidente dell’Opera Pia Cor-

dellina per questa settimana. Sarà un incontro preliminare prima di quello con il Consiglio di Ammi-

nistrazione dell’Opera Pia Cordellina stessa. Il Presidente si riserva di relazionarne alla prossima se-

duta. 

7. Illustrazione del Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza. Il Direttore si rifà alla relazione 

1999-2008 per quanto riguarda il capitolo del Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza a p. 25: 

“...A partire da novembre 1999 la Provincia di Vicenza ha affidato alla Biblioteca Bertoliana la ge-

stione del Centro Servizi a favore dei Comuni aderenti al Servizio bibliotecario Provinciale di Vi-

cenza mediante un  Accordo quinquennale (1999-2004)  poi rinnovato per il periodo 2005-2009. 

Tale accordo prevede che gli obiettivi del Centro servizi siano il consolidamento, il miglioramento e 

lo  sviluppo  della  rete  delle  biblioteche  di  ente  locale  che  rappresenta  il  Servizio  Bibliotecario 

Provinciale. Tale sviluppo deve avvenire in sintonia con il dettato legislativo regionale e tenendo 

presente la necessità di favorire il più ampio scambio informativo a livello nazionale come anche 



internazionale. Costante deve inoltre essere la ricerca di soluzioni nella gestione delle biblioteche 

che consentano economie di scala sul territorio e, più in generale, l’ottimizzazione degli investimenti 

pubblici nel settore.

Il  Centro  servizi  deve  essere  conseguentemente  punto  di  riferimento  per  la  cooperazione 

interbibliotecaria nel Vicentino. Tra i suoi impegni devono essere compresi: la catalogazione delle 

unità  documentarie  acquisite  dalle  biblioteche,  la  gestione in  linea  del  catalogo unico della  rete 

bibliotecaria provinciale, il trasporto interbibliotecario, il coordinamento delle attività di selezione 

coordinate per gli acquisti operate territorialmente dalle biblioteche. In accordo con la Provincia il 

Centro servizi potrà inoltre mettere in atto ogni altra attività intesa a raggiungere gli obiettivi qui 

indicati al punto. Dell’attività del Centro servizi devono poter fruire tutti i Comuni vicentini. A sua 

volta il rapporto tra la Biblioteca Bertoliana- Centro Servizi e i Comuni aderenti a SBPV è regolato 

da accordo che prevede modalità di coinvolgimento degli enti aderenti, una serie di servizi resi e le 

tariffe previste...”

Attualmente sono 86 le biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza. I punti 

critici che la cooperazione deve gestire sono: 

1. l’avvio della “Rete geografica”. Attualmente le biblioteche aderenti a SBPV condividono il catalo-

go completo della cooperazione, ma non gli aspetti  gestionali, ovvero non condividono l’anagrafe 

degli utenti, il registro dei prestiti, le prenotazioni, le restituzioni, i solleciti, ecc. Questo significa che 

le singole strutture sono gravate da una serie di operazioni ripetitive che potrebbero essere più op-

portunamente gestite centralmente oppure con un collegamento on-line. Uno dei problemi che non 

permettono l’avvio della “rete geografica” è la scelta del software di gestione che divide le bibliote-

che aderenti a SBPV. La “Rete geografica” è un progetto appoggiato dalla  Regione Veneto  che 

mette a disposizione gratuitamente le licenze del software Sebina Open Library che la stessa Regio-

ne Veneto ha acquistato dalla Regione Emilia Romagna, senza gara d’appalto. Le ditte vicentine che 

forniscono i software di gestione alle biblioteche della provincia hanno per questo fatto causa alla 

Regione Veneto, ricorrendo successivamente al TAR, e fermando il progetto per oltre due anni. È 

da precisare che nel contempo la scelta della Regione Veneto non è stata apprezzata da tutte le am-

ministrazioni comunali collegate a SBPV. Per tentare una soluzione ai problemi creatisi, si è costi-

tuita una “Commissione tecnica” detta GARG (Gruppo per l’Attuazione della Rete Geografica) che 

sta analizzando il progetto della Regione Veneto. 

2. “Gestione degli acquisti”. Con l’intento di razionalizzare l’acquisto dei libri, la rete provinciale ha 

creato 5 bacini bibliografici ai quali le biblioteche di SBPV afferiscono. Manca ancora la possibilità 

di un servizio on-line con i fornitori che renda visibili le offerte editoriali e che permetta uniformità 

nella scelta degli acquisti da parte delle biblioteche. Qualora questo progetto si realizzasse, il dialogo 

fra biblioteche permetterebbe un abbattimento dei prezzi e maggiori sconti. 



Esce alle ore 18.30 il Consigliere Tonino Assirelli.

8. Illustrazione dell’attività svolta in favore della Rete Regionale. NON TRATTATO

9. Iniziative in atto (prosegue dal precedente incontro). NON TRATTATO

10. Approvazione del verbale del 17 novembre u.s. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e 

unanimi, approva il verbale del 17 novembre u.s.

11. Linee  programmatiche  2009  della  Bertoliana  (su  richiesta  dell’Assessore  Francesca 
Lazzari). L’Assessore Francesca Lazzari ha sollecitato il Direttore a presentare le linee programma-

tiche della Bertoliana per il 2009. L’intento dell’Assessore è quello di creare uno stretto legame tra le 

attività culturali del Comune di Vicenza e quelle della Bertoliana, spiega il Direttore. Intento che 

cozza contro le incertezze della disponibilità di bilancio della stessa biblioteca, infatti, la program-

mazione delle attività culturali avviene solo quando si ha un finanziamento ad hoc. Il Direttore, su 

indicazione del Presidente, ha stilato una serie di indicazioni di massima che va ad illustrare. 

LINEE PROGRAMMATICHE 2009
Proposta

Iniziative culturali

- Serie di presentazioni di opere di autori vicentini

- Incontri di musica e letteratura in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza

- Convegno ed esposizione a conclusione delle celebrazioni per il 300° della Bertoliana intesi a 

valorizzare l’originaria biblioteca di Giovanni Maria Bertolo e proporre nuove soluzioni per il 

servizio bibliotecario pubblico. In collaborazione con la Regione del Veneto.

- 20-26 Aprile: settimana di iniziative di promozione del libro e della lettura in occasione della 

Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. In collaborazione con le Biblioteche del Ser-

vizio Bibliotecario Pubblico Vicentino

- Esposizione documentaria su Antonio Da Porto in collaborazione con la Provincia di Vicenza 

ed il Comune di Montorso

- Esposizione documentaria su Giangiorgio Trissino in collaborazione con la Provincia di Vicen-

za ed il Comune di Trissino

- Avvio nuovo progetto di ricerca ed editoriale sulla famiglia Pigafetta

- Convegno per il Centenario della nascita di Antonio Barolini in collaborazione con ISTREVI e 

Accademia Olimpica

- Iniziative per l’80° Anniversario della nascita di Goffredo Parise (?)

- Mostra bibliografica “Il volto delle scritture” in occasione della V ed. del Festival Biblico



- Mostra fotografica “Nel volto dell’uomo” ospitata nelle vetrine dei negozi del Centro di Vicen-

za in occasione della V ed. del Festival Biblico

- Avvio del progetto di celebrazioni per il Centenario della morte di Antonio Fogazzaro (2011) 

con il coinvolgimento di enti locali, associazioni ed istituti culturali interessati

- Stampa terzo volume del Carteggio Lampertico

- Incarico per la curatela del IV volume del Carteggio Lampertico 

Attività biblioteconomia ed archivistica

- Avvio del progetto “Una Biblioteca per l’acqua” in collaborazione con AIM Vicenza Acqua 

SpA

- Avvio ricatalogazione in SBN delle stanze A, B, C, D, E relative alla …

- Completamento progetto censimento inventariale degli “Archivi di famiglia”

- Avvio dei lavori di catalogazione dei manoscritti con sw NBM dell’intero patrimonio manoscrit-

to della Bertoliana (3.656 unità). Sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza 

Belluno e Ancona

- Avvio progetto di ricerca e pubblicazione sull’Archivio e i manoscritti della Famiglia Trissino 

conservati in Bertoliana (sec. XV-XIX). Sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vi-

cenza Belluno e Ancona

- Inventariazione fondi fotografici di tema vicentino: “Vicenza nelle sue fotografie:  storia per im-

magini” tramite il Servizio civile regionale

- Completamento lavoro di inventariazione Archivio “Mariano Rumor”

- Compattazione cataloghi nel catalogo unico del Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza

- Avvio della gestione in Rete geografica del Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino

- Ampliamento dell’attività di diffusione bibliografica tra gli utenti tramite posta elettronica 

La consigliera Adriana Chemello suggerisce: un percorso ludico per le scuole medie superiori che 

permetta di far conoscere la Bertoliana e di aderire alla “Settimana della Cultura” del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali. Il consigliere Paolo Vidali suggerisce delle iniziative culturali legate alla 

scienza: nell’anniversario galileiano e nell’ambito delle celebrazioni darwiniane, magari con la pre-

sentazione del libro “Preghiera darwiniana” di Michele Luzzato. Il Consigliere Trivellato spiega che 

il mercato degli sponsor è più interessato ad altri argomenti, tipo quelli di scienza o di curiosità, un 

prodotto adatto alla grande fascia di pubblico. Presidente è d’accordo con la delucidazione del con-

sigliere Luca Trivellato, chiede allo stesso di sgrezzare le proposte fatte con il Direttore. 

Il prossimo incontro è fissato per il 22 dicembre 2008 alle ore 16.30.  



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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