
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 23 marzo 2015

Il  giorno  lunedì  23  marzo  2015 alle  ore  11.00  si  è  riunito,  regolarmente  convocato,  il 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” 
di Vicenza – sede di Palazzo Cordellina, Contra’ Riale 12, per la trattazione dell’O.d.G.

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Ambrogio Dalla Rovere Assente
Manuela Miola Consigliere
Giorgio Lotto           Direttore
Maria Irene Lorenzin           Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Interrogazione del Consigliere Rucco Francesco sulla chiusura della Biblioteca sede 
dei  Ferrovieri  e riorganizzazione biblioteche decentrate;  Il  Direttore precisa che la 
presente  interrogazione  conferma  come  continuano  le  polemiche  sulla  Rete  Urbana.  La 
situazione si è ulteriormente anche ora complicata con due maternità anticipate – Anconetta e 
Riviera Berica. 

• Sede  alternativa  per  servizio  decentrato  bibliotecario  ad  ovest  della  città;  Il 
Direttore  espone  l'ipotesi  San  Felice:  spazio  disponibile  di  circa  330  mq;  un  servizio 
decentrato bibliotecario in questa zona ad ovest della città è realizzabile ma ci sono già altre 
istanze presenti da parte dei servizi scolastici, di altre associazioni ecc. Prima di sviluppare 
uno studio di fattibilità, la Giunta si deve esprimere chiaramente a chi vuole dare questi spazi.

• Progetto utilizzo spazi nella S. M. Giuriolo; Il Direttore  riferisce al CdA quanto segue: 
presso il complesso scolastico di S.Maria Nova la palestra sarà completata a luglio mentre gli 
spogliatoi  verranno ultimati in ottobre. Con queste premesse, con la collaborazione dell'Ing. 
Galiazzo, Arch. Murat e della collega Peruffo la Biblioteca Bertoliana ha sviluppato uno studio 
di fattibilità sull'utilizzo della S.M. Giuriolo; ci sono attualmente 3 ipotesi: 1° ipotesi: utilizzo 
delle due palestre sovrapposte come silos di stoccaggio (perché la Biblioteca Bertoliana ha un 
forte funzione conservativa) mentre i servizi di pubblica lettura verrebbero distribuiti sul resto 
dell'edificio scolastico. Nel corpo di fabbrica ad ovest andrebbero anche gli uffici di Palazzo 
Costantini.  A Palazzo San Giacomo, invece, resterebbe un'attività di tipo conservativo e di 
studio con la parte di patrimonio più antica e di pregio; quindi, ci sarebbero a Palazzo San 
Giacomo meno problemi di tipo statico essendo il palazzo scaricato di gran parte del peso del  
materiale librario; 2° ipotesi, utilizzo solo dei corpi di fabbrica della scuola (senza le palestre 
perché ci sono altre istanze di utilizzo da parte dell'Assessorato allo Sport): una parte della 
scuola, ala più a nord, più recente, verrebbe svuotata ed al suo interno installata una struttura 
metallica di moduli compatti per la conservazione; questa ipotesi ha lo svantaggio di garantire 
meno spazi per la Biblioteca Bertoliana e ciò creerebbe non pochi problemi a causa dello  
stoccaggio del materiale lontano dalle sale di lettura. Non si potrebbero, altresì, ridurre gli altri 
spazi utilizzati attualmente dalla Biblioteca Bertoliana (es. Palazzo Costantini) e, quindi, questa 
soluzione non garantirebbe una sostanziale riduzione di costi per l'Amministrazione. 3° ipotesi: 
si tratta della seconda ipotesi già illustrata a cui si aggiunge il corpo di fabbrica all'interno del 
cortile;  ci  sarebbe  anche  una  3°  ipotesi  B  che  prevederebbe  l'abbattimento  dell'intero 
complesso della S.M. Giuriolo e la costruzione di un nuovo edificio. Si tratta, ovviamente, 
dell'ipotesi  più  costosa,  sui  10  mln  di  euro,  comprese  le  spese  per  l'abbattimento  e  lo  
smaltimento dei materiali.

• Fernando Bandini: Il Direttore comunica con forte rammarico al CdA che la famiglia del 
compianto Fernando Bandini ha deciso di donare tutto il  materiale librario e documentario 
all'Accademia Olimpica.

• Archivio Loschi: Il Direttore  riferisce al CdA che trattasi di un  archivio storico familiare 
molto importante, donato alla Biblioteca Bertoliana nel 1941; di questo archivio, una parte 



minima (10%) si trova nella Biblioteca Bertoliana mentre la restante parte, più cospicua, èi  
contenuta  in  quattro  armadi  collocati  in  una  sala  al  piano  nobile  di  Palazzo  Trissino.  Il 
Direttore  informa il CdA che sono state avviate le procedure per il trasferimento completo 
dell'Archivio Loschi alla Biblioteca Bertoliana, previe autorizzazioni e verifiche da parte della 
Sopraintendenza.  La  riunificazione  di  questo  archivio  è  per  la  Biblioteca  Bertoliana 
un'operazione molto importante.

2. Approvazione  verbali  CdA  del  13.06,  14.07,  04.08,  15.09,  19.09,  06.10,  27.10,  24.11  e 
15.12.2014; il Cons. Miola propone, nuovamente, il rinvio di tale oggetto all'o.g.d. in quanto 
assente il Cons. Dalla Rovere anche all'odierna seduta. Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei  presenti  il  rinvio  ulteriore  dell'oggetto  al 
prossimo CdA.

3. Ratifica delibera presidenziale n.01 del 23.02.2015 “Richiesta di spazi in Palazzo Cordellina per 
la conferenza sul tema “Matrimonio e Unioni Civili” il 06.03.2015, organizzata dall'Associazione 
Native Onlus”; Il Direttore espone la delibera n.04/2015. Il Consiglio di Amministrazione, 
a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

4. Ratifica delibera presidenziale n.02 del 23.02.2015 “Richiesta di spazi in Palazzo Cordellina per 
l'incontro “La Voce per dire, il tempo per essere” il 15.03.2015, organizzato dalla Comunità 
Silesia e Associazione ADAO”;  Il Direttore  espone la delibera n.05/2015. Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

5. Ratifica  delibera  presidenziale  n.03  del  24.02.2015  “Rassegna  musicale  “I  Notturni  per 
Vicenza”  in  Palazzo  Cordellina,  periodo  marzo  –  maggio  2015”;  Il  Direttore  espone  la 
delibera  n.06/2015. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti. 

6. Presentazione  a  Palazzo  Cordel l ina,  i l  15.05.2015,  del la  pubblicazione 
"Fogazzaro intimo: lettere e taccuini  segreti";  Il Direttore espone la delibera 
n.07/2015.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all 'unanimità dei presenti.  

7. Proposta di iniziativa culturale “Libri nel Giro 2015 – 2da Edizione” promossa dalla Biblioteca 
della Bicicletta “Lucos Cozza”; Il Direttore espone al CdA la proposta pervenuta: si tratta di 
varie  iniziative di  promozione di lettura durante le  tappe del Giro d'Italia 2015 (tema: La 
Grande Guerra e i caduti ciclisti bersaglieri); la biblioteca della bicicletta porta i libri e le storie  
nelle biblioteche comunali sedi di tappe del Giro; le biblioteche che aderiranno al progetto 
saranno fornite di 15 titoli di narrativa dedicati alla bicicletta e al tema della Grande Guerra: le 
biblioteche aderiscono nel seguente modo: promuovendo l'iniziatva e diffondendo il materiale, 
programmando una giornata di presentazione, programmando dei laboratori con le scuole il 
cui costo è di 350 euro lorde per ogni laboratorio. La proposta prevede inoltre la possibilità di 
richiedere l'allestimento di una mostra di durata minima di 3 settimane al costo di 4 mila euro 
+  Iva.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei 
presenti di procedere con l'organizzazione di un laboratorio con le scuole a Palazzo 
Cordellina; Il Consiglio di Amministrazione esprime, altresì, parere negativo per la 
mostra.

8. Richiesta di spazi per un'esposizione (durata di un giorno) di libri d'artista di Gi Morandini; Il 
Direttore  espone la richiesta pervenuta dal Sig. Morandini di poter esporre, per una giornata, 
in  uno  spazio  della  Biblioteca,  alcuni  esemplari  di  libri  d'artista,  il  Consiglio  di 
Amministrazione a voti palesi,  all'unanimità dei presenti,   approva la realizzazione 
dell'iniziativa, senza alcun onere a carico della Biblioteca Bertoliana.

9. Proposta  di  collaborazione,  da  parte  dell'Associazione  culturale  vicentina  “Anyway”  per 
un'iniziativa culturale legata ad EXPO 2015; L'Amministrazione comunale non ha finanziato lo 
scorso anno  il ns progetto di 30-35 mila euro. Questa Associazione chiede di organizzare e  
gestire   il  progetto  e l'esposizione.   Il  Consiglio  di  Amministrazione, a voti  palesi  e 
all'unanimità  dei  presenti,  esprime  parere  favorevole  alla  proposta  pervenuta 
dall'Associazione Anyway, incaricando, altresì, il  Direttore di proseguire il  dialogo 
con  l'Associazione  stessa  per  definire  i  dettagli  della  collaborazione  per  la 
realizzazione dell'iniziativa. 

10. Richiesta di concessione del Salone Centrale con pagamento del canone, il 30.04.2015, per un 
corso  di  formazione/aggiornamento  di  BD  Medical  per  medici  ed  infermieri;  Il  Direttore 
chiede al Consiglio, nei casi di richiesta di concessione temporanea di sale in Palazzo Cordellina 
dietro  corrispettivo dell'intera tariffa, di poter procedere direttamente all'autorizzazione, salvo 
casi  particolari  da portare,  per  la  valutazione dei  contenuti,  all'attenzione del  Consiglio  di 
Amministrazione.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all'unanimità  dei 
presenti, approva l'oggetto all'o.d.g. e anche la proposta del Direttore.



11. Richiesta  di  collaborazione  della  Biblioteca  Bertoliana  da  parte  dell'Associazione  per  la 
Promozione  della  Ricerca  di  Vicenza;   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a voti  palesi, 
approva all'unanimità dei presenti il rinvio dell'oggetto al prossimo CdA.

12. Integrazione dell'accettazione del legato del Signor Giuseppe Mondani Bortolan (delibera CdA 
n.20  del  09.09.2013);  Il  Direttore  espone  la  delibera  n.08/2015. Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

13. Presentazione in Palazzo Cordellina, da parte di Istrevi, del libro “Storie di Gap” di Santo Peli – 
Giulio Einaudi Editore;  Il Presidente  espone l'iniziativa che si svolgerà il 19 maggio p.v.  Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti, con le 
seguenti modalità: concessione gratuita degli spazi a Palazzo Cordellina, con spese 
vive di gestione palazzo a carico dell'Istrevi.

14. Presentazione in Palazzo Cordellina, da parte di Istrevi,  del libro “Vite in fuga” di Antonio  
Spinelli – Cierre Edizioni-Istrevi; Il Presidente espone l'iniziativa che si svolgerà nel prossimo 
mese di maggio. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità 
dei presenti, con le seguenti modalità: concessione gratuita degli spazi a Palazzo 
Cordellina, con spese vive di gestione palazzo a carico dell'Istrevi.

15. Presentazione  in  Palazzo  Cordellina,  del  libro  “Non  ho  più  patria”  di  Marco  Perlini.  Il 
Presidente  espone l'  iniziativa, che sostiene, proponendo al CdA di concedere gli spazi di 
Palazzo Cordellina con spese di gestione del palazzo a carico della richiedente, Sig.a Daniela 
Perlini.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei 
presenti. 

Alle ore 12,00  interviene il vicesindaco e Assessore alla Crescita, Jacopo Bulgarini d'Elci,  
sulla situazione relativa alle sedi del servizio bibliotecario.

Vicesindaco Bulgarini: Ringrazia per l'opportunità di avere un confronto sulla questione con il CdA 
perché  vengono  intraviste  attualmente  due  strade:  la  prima  incarna  pensiero  della  Biblioteca 
Bertoliana e cioè arrivare alla riduzione del numero delle biblioteche urbane, irrazionale rispetto ad 
altre realtà territoriali.  A prescindere dalle difficoltà attuali  il  sistema bibliotecario non è efficiente 
come servizio generale; per questo motivo bisogna puntare al rafforzamento del servizio centrale e 
all'innalzamento degli standard e con la costituzione di due poli esterni al centro, uno a est (Villa 
Tacchi) e uno a ovest della città, da individuare perché le attuali sedi dei Ferrovieri e di Villaggio del 
Sole non sono né espansibili né geograficamente ben collocate rispetto alla zona ovest della città da 
servire. L'ipotesi di  San Felice: lo spazio residuo per la Biblioteca Bertoliana sarebbe di circa 330 mq; 
le verifiche sono  state già  fatte e per l'adeguamento della struttura ci sarebbe la compatibilità di  
cantiere  con  le  altre  attività  già  previste  nel  complesso  (asilo  san  rocco);  inoltre,  questo  spazio 
consente l'accessibilità dei mezzi mentre la promiscuità con le altre attività è solo per il cortile interno 
poi i percorsi sarebbero separati per biblioteca e asilo. Si sta, quindi, aprendo uno spiraglio per questa 
soluzione che sta diventando sempre più percorribile. 
La  seconda  strada  consisterebbe  in  un'alternativa  più  conservativa  e  prudente:   continuare  a 
mantenere tutte le sedi centrali e decentrate che esistono e trovare le risorse finanziarie e umane che 
mancano.
Pertanto,  su  queste  due  strade  individuate  attende  un  orientamento  da  parte  della  Biblioteca 
Bertoliana. 
   

Presidente: la  Biblioteca Bertoliana  sta  già  elaborando  delle  ipotesi  diversificate  sul  futuro  della 
stessa  ma  nel  frattempo  gli  effetti  negativi  ci  sono  e  si  vedono,  vedi  chiusure  di  alcune  sedi 
decentrate;  tutto dipende dai tempi di esecuzione delle soluzioni alternative perché se fossero brevi ci  
sarebbe tutta l'autorevolezza e la convinzione per sostenere le soluzioni che si andranno a decidere. 
Le  Biblioteche  urbane  dovranno  esistere  fintantoché  il  cambiamento  sarà  visibile,  cioè  potranno 
iniziare i lavori che supporteranno delle scelte diverse, ad esempio la riduzione delle sedi decentrate 
con  i  due  poli  ad  est  e  ad  ovest  della  città.  Quindi,  al  momento  è  necessario  sia  prevedere  il 
finanziamento per 2015 per mantenere il funzionamento dell'esistente e, fintantoché non inizieranno 
concretamente  i  lavori,  dare  almeno  un  segno  tangibile  della  scelta  operata  dall'Amministrazione 
comunale.
Con l'ipotesi illustrata di San Felice si potranno chiudere due biblioteche urbane e ciò comporterà 
maggiori  servizi  per l'utenza,  anche se qualche disagio per chi  ha problemi di  mobilità  (bambini, 
anziani).  Chiede:  quando  è  ipotizzabile  l'inizio  dei  lavori?  C'è  anche  una  seconda  questione  che 
riguarda il ventilato Centro di aggregazione sociale ai Ferrovieri:  anche per recuperare il rapporto con 
la gente sostiene  che l'Amministrazione comunale dovrebbe, attraverso i consiglieri del quartiere, di 
promuovere un incontro aperto alla cittadinanza per esporre il progetto e chiederne il parere.



Bulgarini:  ritiene necessario che, per rinforzare politicamente l'obiettivo, ci sia un parere formale 
della Biblioteca Bertoliana sulle ipotesi da lui proposte e illustrate.

Presidente: ribadisce che per la Biblioteca Bertoliana la riduzione delle biblioteche è necessaria ma 
ritiene altrettanto importante che il “modus operandi” non sia scisso dall'obiettivo perché deve essere  
strategicamente guidato per far comprendere alla gente che si vuole andare verso questa soluzione 
per migliorare tutto il sistema e che l'obiettivo non è solo chiudere delle sedi ma che la Biblioteca 
vuole  proiettarsi  concretamente  nel  futuro  con  i  propri  servizi.   Quindi,  per  questa  ragione  è 
importante sapere quando potranno essere realizzati i progetti (San Felice e S.M. Giuriolo).

Bulgarini:  chiede nuovamente un documento della Biblioteca Bertoliana, con elementi comparativi 
sostenibili anche di altre esperienze europee, sull'ipotesi di razionalizzazione e di sviluppo futuro  del  
servizio per convincere tutti che  sarà un percorso virtuoso.

Presidente: conferma la disponibilità di produrre il documento richiesto ma mette in chiaro che la 
questione dei tempi di realizzazione sarà posta in opportuna evidenza perché risulta fondamentale. 
Tale documento sarà preparato e presentato, per l'approvazione, in occasione del prossimo CdA e poi  
trasmesso all'Amministrazione comunale.

La seduta è tolta alle ore 13,15

   F.to Il Segretario         F.to Il Presidente
 Maria Irene Lorenzin          Giuseppe Pupillo


