
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 09 febbraio 2015

Il giorno lunedì 09 febbraio 2015 alle ore 09.00 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:

• Biblioteca sede dei Ferrovieri; Il Direttore  espone la  richiesta pervenuta dall'Assessore 
Cordova di liberare la sede per farne un centro di aggregazione alla quale è seguita la risposta 
della  direzione evidenziando che tale  richiesta  comporterebbe:  1.  raddoppio degli  oneri  di 
trasloco; 2.  necessità  di  individuare uno spazio idoeno alternativo  (esempio S.M. Giuriolo, 
appena sarà fruibile) per collocare oltre 18.000 volumi, inseriti a catalogo e, quindi, “da poter 
lavorare”;  Il  Direttore riferisce inoltre che l'unica sala  ora disponibile  della  scuola media 
Giuriolo ha problemi di staticità e, quindi, non si può prevedere di portarci i 18.000 volumi dei  
Ferrovieri.  In  ogni  caso,  la  Biblioteca  Bertoliana  rimane  a  disposizione  per  trovare  delle 
soluzioni  che   con   la  necessaria  collaborazione  da  parte  dell'Amministrazione  comunale, 
potrebbero anche essere attuate in tempi contenuti.  Il Presidente evidenzia la necessità di 
inviare, comunque, al Sindaco, al Vicesindaco e all'Assessore al decentramento una nota con 
le dovute considerazioni della Biblioteca Bertoliana al fine di chiarire ulteriormente la posizione 
di questa Istituzione al riguardo di questa proposta di trasferimento del materiale librario della 
sede dei Ferrovieri.

• Petizione  di  Loncar  Ilija,  presentata  l'8.11.2014:  il  Direttore legge  la  risposta 
predisposta dalla Biblioteca Bertoliana;

• Scadenza contratto tra Comune di Vicenza e Parrocchia di San Carlo per i locali ad 
uso Biblioteca sede di Villaggio del Sole; il Direttore informa il CdA che il contratto scade 
a fine 2015 e si devono ridurre i costi del 15%, quindi, ci chiedono se è necessario prolungare 
il contratto.

• Difficoltà di personale in Rete Urbana (2 maternità, di cui una anticipata); da metà aprile 
bisognerà  chiudere  un'altra  sede  oltre  a  quella  dei  Ferrovieri.  Del  problema  è  stato  già 
informato anche il vicensindaco.

• Il  Direttore  riferendo  sui punti  sopraelencati  evidenzia  ulteriormente  la  situazione 
problematica, in generale, che si è venuta a creare nella R.U. delle Biblioteche.

• Convenzione  per  il  servizio  di  coordinamento  tecnico  del  Polo  regionale  SBN;  Il 
Direttore riferisce sulla prosecuzione dell'attività della Biblioteca Bertoliana di coordinamento 
e  assistenza  biblioteconomica  del  Polo  Via  dal  01.10.2014  al  31.10.2015  e  relativo 
finanziamento della Regione Veneto per complessivi € 162.000,00. 

• Esito gara Caffetteria: verbale del 17.12.2014; Il Direttore informa il CdA che purtroppo 
la gara è andata deserta. La Biblioteca, tuttavia, intende procedere convocando quelle realtà 
che avevano in qualche modo manifestato un certo interesse per conoscere quali siano state le 
difficoltà che non hanno permesso loro di proporre un progetto per tale attività. Il Direttore 
informa, altresì, che la legge prevede anche la possibilità di affidare incarichi diretti dopo un 
espletamento  negativo  della  gara.  I  motivi  principali  che  forse  hanno  fatto  venir  meno 
l'interesse  sono:  il  bar  senza  alcolici  non  piace,  c'è  poca  visibilità  dell'attività,  non  viene 
concesso l'uso di fiamma libera per la preparazione delle pietanze. Si pensa, tuttavia che con 
qualche variante si può riproporre il bando di gara sperando di arrivare ad avere presto delle  



proposte da confrontare.

• Progetto “ImCIty”; Il Direttore espone al CdA il progetto del Festival dell'impresa creativa 
e Innovativa “ImCIty” veicolato alla nostra Istituzione attraverso l'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Vicenza. Trattasi di un evento previsto in un weekend di settembre p.v. dove le 
produzioni creative ed innovative dialogheranno con l'architettura delle location prescelte per 
ospitare talk, eventi, seminari, mostre, workshop e una fiera expo. Tra le location individuate, 
c'è, appunto,  Palazzo Cordellina. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del progetto 
e dà una disponibilità di massima alla fruizione degli spazi per gli eventi illustrati, in stretto 
dialogo con l'Amministrazione comunale.

• Orario Cordellina: Il Direttore informa il CdA che l'Ipab per Minori di Vicenza è subentrata 
all'Opera Pia Cordellina per garantire la prosecuzione del servizio di ampliamento dell'orario di 
apertura della sede Biblioteca di Palazzo Costantini e ciò fino a fine febbraio p.v.. Il Presidente 
dell'Ipab, Prof.Mario Zocche ha garantito un contributo maggiore (20.000 euro, contributo) per 
la  realizzazione  del  progetto  anche  per  il  2015  ma  la  Biblioteca  Bertoliana  deve  attuare 
direttamente una gara per l'affidamento del servizio da marzo a fine anno 2015 perché l'Ipab, 
non  avendo  una  sufficiente  struttura  amministrativa,  non  può  garantire  la  disponibilità  di 
proprio personale.

• Progetto "Io leggo perché": Il Direttore illustra al CdA questo progetto di promozione del 
libro che ha lo  scopo di diffondere la passione della lettura.  Nel progetto,  che avrà come 
culmine un evento previsto a Milano il 23 aprile p.v. nell'ambito della “Giornata mondiale del 
libro e del diritto d'autore”, saranno coinvolte biblioteche, librerie, associazioni, università e 
scuole di tutta Italia.  Nello stesso giorno dell'evento milanese in alcune città, tra le quali 
appunto Vicenza, l'evento prenderà il nome di “Piazza un libro”, con vere e proprie longue di 
piazza dedicati alla lettura, spazi aperti dove poter leggere, incontrarsi, condividere passioni e 
scoperte letterarie. A Vicenza, la location individuata, in accordo con il vicesindaco Bulgarini, è 
la Loggia del Capitaniato o Sala Stucchi e Palazzo delle Opere Sociali in caso di maltempo. 
L'Istituzione Biblioteca Bertoliana partecipa, insieme al Comune di Vicenza, al coordinamento 
dell'iniziativa  e  alla  realizzazione  dell'evento  ospitando  nella  sua  sede  anche  gli  incontri 
organizzativi.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all'unanimità  dei 
presenti, prende atto.

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 il  rinvio di tale oggetto all'o.g.d. in quanto assente il Cons. Dalla 
Rovere.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei 
presenti il rinvio dell'oggetto al prossimo CdA.

3. Situazione statica degli stabili delle sedi centrali della Biblioteca Bertoliana;

Alle  9.20  interviene  l'Ing.Diego  Galazzo  (Direttore  del  Settore  LL.PP.  Del  Comune  di 
Vicenza).

Il  Direttore  Giorgio  Lotto riferisce  al  CdA  sulle  comunicazioni  ricevute  da  Aim  Spa 
unitamente alla relazione tecnica in riferimento, in particolare, alle conseguenze degli effetti 
sismici sui palazzi centrali della Bertoliana. Si chiede al Direttore Ing. Diego Galiazzo di avere 
delucidazioni in merito.

L'Ing. Diego Galiazzo riferisce quanto segue: la relazione di Aim Spa è un elaborato tecnico 
che arriva alla fine del lavoro di monitoraggio conclusosi alla fine del 2014. E' un lavoro di 
monitoraggio  eseguito  su  stabili  che  hanno  una  struttura  sicuramente  non  antisismica  e 
riguardava  la  verifica  dei  punti  seguenti:  1.  stabilità  edifici;  2.  conformità  alle  norme 
antisismiche attuali.

Il risultato interpretato, anche con un diretto confronto con chi ha svolto la relazione è, per  
quanto riguarda Palazzo San Giacomo: l'edificio ha comunque una propria stabilità ma devono 
essere  programmati  almeno  due importanti  interventi:  1.  la  sistemazione del  tetto;  2.  la 
realizzazione  di  una  messa in  sicurezza  dell'edificio  con interventi  minimali  attraverso  dei 
tiranti che consentirebbero una stabilità maggiore in caso di  sisma. Verrà predisposta una 
relazione di Giunta sull'utilizzo della S.M. Giuriolo per la quale si stanno attualmente facendo 
delle ipotesi per poi procedere alle realizzazione concrete.

Cons. Miola: chiede se sono già stati programmati gli interventi previsti sopra.

Ing. Diego Galiazzo risponde che non sono stati ancora programmati perchè sono il seguito 
della relazione recente di Aim Spa e per gli interventi di cui si parlando sono previste grandi 



cifre (circa 150-180.000 euro per i tiranti) che non ci sono attualmente nel piano triennale 
provvisorio  dei  LL.PP.;  bisogna  fare  in  modo  di  inserire  la  previsione  nell'approvazione 
definitiva del piano triennale. Per il tetto si può pensare a degli interventi provvisori urgenti 
ma il lavoro da fare è più strutturale ed è necessaria tutta la fase di progettazione, quindi 
potrebbe passare del tempo.

Cons.  Miola: in  riferimento  a  quanto  detto  dall'Ing.  Diego  Galiazzo  chiede  come  si  può 
considerare allora la situazione relativa alla sicurezza di Palazzo San Giacomo. L'Ing. Diego 
Galiazzo risponde che la questione della sicurezza deve essere considerata nell'ambito del 
quadro della normativa attuale; è evidente che se si dovessero prendere in esame i problemi 
presenti in tutti i palazzi comunali non basterebbero le previsioni finanziarie dei piani triennali 
dei LL.PP. almeno dei prossimi 10 anni. L'Arch. Enzo Leggi di Aim Spa propone di eseguire 
delle  prove  di  carico  nell'edificio  mentre  il  Comune  di  Vicenza  propone  di  effettuare  un 
approfondimento sulla relazione tecnica pervenuta per capire se l'edificio può rimanere aperto 
al pubblico allo stato in cui si trova. 

Il  Direttore  interviene evidenziando  che  se  le  prove  di  carico  comportano  spostamenti 
massicci del materiale si tratta di un'operazione molto impegnativa per gli elevati costi e per il  
rischio di danneggiamento del materiale librario.

Ing. Diego Galiazzo  propone di iniziare il  percorso necessario per mettere i tiranti il  che 
comporta uno studio tecnico sulla tipologia degli stessi e con la valutazione di tutto ciò che 
serve, esempio se dover fare o non fare le prove di carico.

Il Direttore: Ricorda che la S.M. Giuriolo sarà libera il prossimo giugno e anche le palestre 
annesse; è necessario convincere il Sindaco che è opportuna la scelta di spostare negli spazi 
della scuola sia il magazzino di Palazzo San Giacomo che gli archivi di S.M. Nova; propone che 
la Biblioteca Bertoliana e l'Assessorato ai LL.PP. s'impegnino congiuntamente a convincere in 
tal senso le forze politiche.

Il Presidente: ritiene necessario che dal CdA di oggi esca un documento con il quale si chieda 
al Sindaco la disponibilità anche delle due palestre della S.M. Giuriolo perché in attesa del 
progetto  di  massima  sull'utilizzo  dell'intera  struttura  si  possa,  intanto,  avere  l'immediato 
utilizzo delle palestre. Inoltre, sottolinea la necessità che il progetto tecnico sull'utilizzo della 
scuola sia strettamente collegato alle ipotesi progettuali (progetto biblioteconomico, progetto 
fototeca ecc.) della Biblioteca medesima.

Ing.  Diego  Galiazzo:  risponde  al  Presidente  spiegando  che,  comuque,  il  documento 
progettuale si compone di due parti: da una parte c'è l' individuazione degli obiettivi e delle  
funzioni, dall'altra la progettazione delle opere strutturali con relativi costi di massima; in tal 
senso, poi, verranno formulate ipotesi diverse.

Cons.  Miola: interpretando  anche  pensiero  del  Cons.  Dalla  Rovere,  oggi  assente  perché 
all'estero per lavoro, si dice preoccupata perchè presume che i tempi per la realizzazione di 
azioni volte alla sicurezza degli edifici siano estremamente lunghi, pur ricordando che le prime 
sollecitazioni del nuovo Consiglio su questa questione si riferiscono a marzo dello scorso anno; 
si  sente,  tuttavia,  coinvolta  anche  sotto  il  profilo  di  responsabilità,  pur  sapendo  che  il 
responsabile principale è il proprietario degli immobili e cioè il Comune di Vicenza. Vorrebbe 
che sia un interesse prioritario del Comune stesso mettere in campo le azioni necessarie e 
completare in tempi ragionevoli le valutazioni tecniche.

Il Direttore, vista l'opportunità della presenza in CdA dell'Ing. Diego Galiazzo evidenzia anche 
che a settembre del  corrente  anno  scadranno tutti  i  contratti  di  manutenzione a  Palazzo 
Cordellina  con  evidente  pregiudizio  sull'efficienza  degli  impianti  (elettrici,  termici  e  di 
climatizzazione) se gli Uffici Tecnici non provvederanno in tempo utile al nuovo affidamento 
degli incarichi, che, vista la complessità degli interventi richiesti, dovranno essere preceduti da 
una conoscenza approfondita degli impianti medesimi e, possibilmente, con un passaggio di 
informazioni  tecniche  da  parte  delle  attuali  ditte  appaltatrici.  Al  riguardo,  la  Biblioteca 
Bertoliana invierà a breve una nota agli Uffici Tecnici comunali.

4. Vendita libri donati e/o sdemanializzati;

Il Direttore espone la delibera n.01/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti. 

5. Richiesta di collaborazione per un censimento dei documenti circensi, da parte del CEDAC - 
Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona;

Il Direttore propone il rinvio dell'oggetto in quanto doveva essere preliminarmente svolto un 



incontro  per  chiarire  i  termini  della  collaborazione  richiesta.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

6. Presentazione, in Palazzo Cordellina” del libro “Giuseppe Zuccante – Il filosofo di Grancona”, di 
Raffaello Peotta e Silvia Maron (ved. CdA del 15.12.2014);

Il Presidente si dichiara disponibile alla presentazione del libro se però ci viene costruito 
intorno un evento più ampio con la presenza di  una figura che illustri il personaggio (es. uno 
storico della filosofia); in questo caso la Biblioteca Bertoliana potrebbe assumere direttamente 
la  titolarità  dell'iniziativa  anche  dal  punto  di  vista  economico.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi,  approva all'unanimità dei presenti.

7. Presentazione,  in  Palazzo  Cordellina,  del  libro  “Professione  Detective”,  di  Marco  Corvino 
(ved.CdA del 15.12.2014);

Il  Presidente  evidenzia  che la  presentazione di  questo  libro  non rientra  nell'interesse  di 
questa  Biblioteca  Bertoliana  per  cui  non  può  esserne  assunta  direttamente  la  titolarità. 
L'interessato può procedere, comunque, con la richiesta di concessione degli spazi, con spese 
a suo totale carico, come da tariffario in vigore. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a 
voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

8. Presentazione, in Palazzo Cordellina, dei volumi “Le rime di Luigi Groto, cieco d'Adria”, Apogeo 
Editore (ved.CdA del 06.10.2014);

Il Direttore evidenzia che il valore della pubblicazione è certo ma il tema dell'opera è di un 
interesse molto di nicchia; la richiesta di collaborare per l'iniziativa è motivata dal fatto che la 
Biblioteca Bertoliana è depositaria di molto materiale sul quale la curatrice si è basata per la 
realizzazione dell'opera e perché questo evento potrebbe valorizzare anche le nostre raccolte. 
Il Presidente propone di chiedere un parere in merito alla Prof. Adriana Chemello, attuale 
referente   scientifico  per  il  Progetto  ASV (Archivio  Scrittori  Vicentini)  di  questa  Biblioteca 
Bertoliana.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all 'unanimità dei presenti.

 

9. Revisione tariffe per concessione sale in Palazzo Cordellina;

Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti il 
rinvio di questo oggetto ad un prossimo CdA.

10. Richiesta di spazi a Palazzo Cordellina, da parte dell'Ufficio Pari Opportunità del Comune di 
Vicenza,  per  iniziativa  di  B.P.W.  Fidapa-  Sezione  di  Vicenza,   nell'ambito  del  programma 
comunale di attività in occasione dell'8 marzo;

Sentita la relazione del Direttore,  il  Il  Consiglio  di  Amministrazione  approva, 
all 'unanimità  dei  presenti,  la  concessione  gratuita  degli  spazi  in  Palazzo 
Cordell ina,  con spese vive a car ico di F idapa B.P.W. - Sezione di Vicenza. 

11. Precisazione su delibera CdA n.38 del 09.12.2013 “Accettazione del dono di Carlo Vajenti del 
suo archivio fotografico, valutato in circa 500.000 immagini”;

Il Direttore espone la delibera n.02/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti. 

12. Varie ed eventuali:

• Lastre  tombali  della  chiesa  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo  in  Vicenza:  proposta  di 
collaborazione di pubblicazione dello studio effettuato;

Il Direttore evidenzia al CdA che il  C.T.G. (Centro Turistico Giovanile) “Ausonia”, i cui membri  
da anni  svolgono l'attività  di  guide  volontarie  presso numerosi  edifici  di  carattere  storico-
artistico della città di Vicenza, hanno presentato alla Biblioteca Bertoliana un accurato lavoro 
di catalogazione delle lastre tombali presenti nella ex chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Alla 



Biblioteca  Bertoliana  viene  chiesto  di  collaborare  alla  pubblicazione  dello  studio  effettuato 
prendendosi carico le spese di pubblicazione o almeno dando un contributo economico a tale 
fine.  Presentano,  in  proposito,  un  preventivo  della  Tipolitografia  Pavan  per  la  fornitura  e 
stampa di 500 volumi per un importo di 3.050,00 euro, oltre l'Iva. Il Direttore però, rispetto 
allo studio,  evidenzia anche che la rilevazione, pur essendo stata fatta con estremo rigore da 
un ingegnere, esperto di marmi ed esperto di epigrafia, compentenze queste che garantiscono 
senz'altro  una   traduzione  ineccepibile,  manca  di  una  contestualizzazione  di  tipo  storico-
artistico. Il Presidente, al riguardo,  è d'accordo con il Direttore e rileva la necessità di una 
supervisione del lavoro da parte di uno storico, prima di decidere sulla collaborazione nella 
pubblicazione. Anche però questa consulenza presuppone delle spese... 

Il Direttore precisa che la Biblioteca Bertoliana non può erogare contributi economici e ci 
sono difficoltà anche per l'affidamento di incarichi diretti.

Il Presidente propone di sentire il C.T.G.  se è d'accordo a sostenere le spese per l'incarico di 
consulenza di uno storico e, poi, per quanto riguarda i preventivi per la stampa propone di  
interpellare altre tipografie sul territorio (es. Centro Studi Berici).

• Accettazione ulteriore contributo Caritas, eredità Rienzo Colla;

Il Direttore espone la delibera n.03/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti. 

• Richiesta di  collaborazione da parte della Casa Editrice Neri  Pozza (2da Edizione 
Premio Nazionale Letteratura NERI POZZA, Club del Libro); 

Il  Direttore  espone  le  richieste  pervenute  in  occasione  dell'incontro  avvenuto  in  data 
03.02.2015 con il Dott.Russo della Casa Editrice Neri Pozza : 1) “Club del libro”: si tratta di  
un'esperienza di lettura, già avviata in alcune città italiane, nella quale ad un gruppo di lettori 
(20 persone circa), che si incontrano circa una volta al mese, vengono date in anteprima a 
livello di bozza le opere che pubblica la Casa Editrice e il risultato di questa partecipazione 
attiva dei lettori, anche attraverso incontri con gli autori, genera una discussione sulle scelte e 
l'espressione di pareri qualificati; il risultato di tutto questo è poi un importante feedback per 
la  Casa  Editrice  perché  condiziona  anche  le  scelte  successive  dell'azienda.  Chiedono  alla 
Biblioteca Bertoliana di  segnalare ai  propri  lettori  il  fatto che loro stanno cercando questi  
“testimoni privilegiati” per la loro iniziativa e chiedono di mettere a disposizione gratuitamente 
una sala, una volta al mese,  per mettere a confronto questo gruppo di lettori, per scambiarsi  
pareri e per creare un qualificato “passa parola”.  Il Direttore  , al riguardo di questo primo 
punto, riferisce che verrà approfondita meglio la questione anche con gli uffici della Bertoliana 
e presentata prossimamente una proposta al CdA con apposita delibera; 2) Premio Nazionale 
di Letteratura Neri Pozza: chiedono alla Biblioteca Bertoliana la collaborazione per trovare degli 
sponsor  per  l'iniziativa  e  di  interloquire  con il  Sindaco e  con l'Assessore  alla  Crescita  del 
Comune di Vicenza. Su questo punto,  il Consiglio di Amministrazione è unanimemente 
del parere che le richieste di collaborazione al Comune di Vicenza debbano essere 
inoltrate direttamente dalla Casa Editrice Neri Pozza.

La seduta è tolta alle ore 11,40.   

       

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


