
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 26 ottobre 2015

Il  giorno lunedì 26 ottobre 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 Consigliere
Manuela Miola Consigliere
Giorgio Lotto           Direttore
Maria Irene Lorenzin           Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

Il Presidente riferisce sul proprio intervento in Consiglio comunale di Vicenza dove erano in 
discussione il bilancio consuntivo 2014 ed il preventivo 2015 della Biblioteca Bertoliana. Il 
Presidente  in quella sede ha evidenziato come la diminuzione delle risorse per l'acquisto 
libri,  problema  che  purtroppo  riguarda  la  stragrande  maggioranza  delle  biblioteche 
pubbliche,  abbia  determinato  un  calo  del  numero  dei  prestiti.  Negli  anni  scorsi  tale 
diminuzione è stata  compensata da un forte incremento del prestito interbibliotecario che 
però  nel  2014  ha  avuto  una  battuta  d'arresto.  Chiede,  quindi,  che  le  risorse  per  tale 
primaria  funzione  vengano  aumentate.  Sebbene  il  calo  dei  prestiti  librari  abbia  avuto 
ripercussione  anche  su  altri  servizi  all'utenza,  nel  complesso  la  Bertoliana  rimane  una 
struttura  fondamentale,  e  sempre  più  attiva,  nella  vita  culturale  della  città.  Essa  ha  il 
crescente bisogno che, d'accordo con l'Amministrazione comunale, ne vengano delineate le 
prospettive future. A tal proposito il Presidente ha rilevato che permane una indecisione, 
senza  che  il  problema  venga  ancora  studiato  a  fondo,  tra  l'edificazione  di  una  nuova, 
moderna ed aperta alle innovazioni del futuro, sede della Bertoliana nell'area della ex Scuola 
Media Giuriolo oppure la ristrutturazione della Giuriolo di modo che possa rispondere alla 
stessa  ineludibile  esigenza  sostituendo  Palazzo  Costantini.  Il  Presidente ha  rilevato, 
inoltre,  come un documento elaborato un anno fa dalla Commissione Cultura del Consiglio 
comunale,  riguardante il futuro della Bertoliana, non sia stato ancora discusso in Consiglio. 
Propone  al  CdA  di  avere  nelle  prossime  settimane  un  incontro  col  vicesindaco  Jacopo 
Bulgarini per fare il punto sui progetti previsti nel piano delle opere comunali che riguardano 
la Biblioteca Bertoliana.

Il  Direttore informa  il  CdA  che  per  quanto  riguarda  l'ex  scuola  A.  Giuriolo  c'è  il 
consolidamento dell'uso della palestra inferiore da parte di due Istituti scolastici superiori 
(non ad uso di altre Associazioni); per quanto riguarda la sicurezza, la Biblioteca Bertoliana 
ha chiesto al Comune di Vicenza, prima che i ragazzi delle scuole inizino a frequentare la 
palestra inferiore, di eseguire degli interventi strutturali atti a tutelare il patrimonio librario 
che si andrà in futuro a trasferire nella scuola. Inoltre, si è a conoscenza che il Comune di 
Vicenza  ha  affidato  ad  un  ingegnere  esterno  uno  studio  sulla  capacità  di  carico  della 
struttura; quindi, la futura distribuzione del materiale librario sarà decisa anche in base 
all'esito dello studio in atto.



 Rete Geografica provinciale: aggiornamento;  Il  Direttore  riferisce al  CdA che 
sulla  questione  si  è  consolidato  lo  stallo  totale  della  Provincia;  nell'apposita 
Commissione provinciale alcuni Amministratori dovevano confrontare i dati di spesa 
delle due soluzioni tecniche delineate nel tempo. Bisognava, pertanto, chiedere alla 
due software houses che propongono i due progetti alternativi di realizzazione della 
Rete Geografica, le Ditte Comperio e Data Management, altri elementi perché quelli 
in possesso non erano sufficienti per valutare le soluzioni e l'impatto economico di 
entrambe  le  scelte  sui  bilanci  dei  Comuni  aderenti.  Mentre  la  Ditta  Data 
Management, che supporta il progetto di adesione a Polo regionale SBN, lo ha fatto, 
la Ditta Comperio, invece, non ha ritetuno fornire ulteriori dati e, pertanto, non è 
stato  possibile  procedere  a  tale  comparazione.  Il  Direttore fa  presente  che  il 
progetto di Rete Geografica pervenuto dalla Ditta Comperio risulta impraticabile per 
alcune biblioteche, come la Bertoliana, perché  non prevede soluzioni per la gestione 
delle  funzioni  specifiche  delle  biblioteche  con  fondi  conservativi  e,  pertanto,  non 
collima con le diverse esigenze di questa biblioteca. Ribadisce che in Commissione 
provinciale, dove alla guida ci sono la Consigliera delegata alla Cultura e Sindaco di 
Nove, Chiara Luisetto, e il  Direttore Generale della Provincia, Angelo Macchia, c'è 
stallo totale;   la Provincia ha ventilato anche la proposta di individuare la Biblioteca 
Bertoliana quale soggetto che porti avanti il progetto ma questa proposta però cozza 
contro il parere di alcuni comuni e, quindi, deve essere accompagnata e supportata 
politicamente altrimenti non può essere proponibile.

 Scola Camerini Diamantina;  Il Direttore riferisce al CdA dell'atto di donazione, 
anni  fa,  della  famiglia  nobile  di  Creazzo  Scola  Camerini  e  dell'impegno,  per  la 
Biblioteca Bertoliana, di individuare una sala dove riunire tutto il materiale donato; si 
tratta di una biblioteca privata, di un archivio significativo ma malconcio, di alcuni 
busti e quadri. Altri busti sono presenti attualmente a Palazzo Chiericati. Il problema 
è  che  la  Biblioteca  Bertoliana  si  configura  come una  realtà  di  servizio  e  quanto 
richiesto si rende assai difficile ma la signora Diamantina ha minacciato di ritornare 
sui suoi passi e di ritirare la donazione perché la Biblioteca Bertoliana non sta dando 
seguito alle condizioni espresse nell'atto di donazione.  Il Direttore informa il CdA 
che gli uffici stanno lavorando su un progetto che preveda la collocazione in una sala 
al piano nobile di Palazzo Cordellina del materiale della donazione Scola Camerini e 
sull'organizzazione,  nella  prossima  primavera,  di  un  evento  di  presentazione  e 
titolazione della  sala.  Il  Consiglio di Amministrazione, a voti  palesi,  prende 
atto all'unanimità dei presenti.

 Federfarma Vicenza:  Il Direttore informa il CdA della comunicazione di un altro 
finanziamento (700,00 euro), da parte di Ferdefarma Vicenza, destinato al restauro 
di un'opera o volume inerente l'attività Farmacologica o di Medicina;  Il Direttore 
informa il CdA che attualmente manca la Sopraintendenza ai beni librari e, quindi, 
verrà proposto a Federfarma, per il restauro, un bene archivistico e non librario per 
evitare complicazioni dovute alla mancanza della specifica Sopraintendenza.

 Nuovo Regolamento dell'Istituzione Pubblica Biblioteca civica Bertoliana; Il 
Direttore  presenta  al  CdA  una  bozza  del  nuovo  Regolamento  dell'Istituzione, 
aggiornato soprattutto sul piano normativo; riferisce che, da alcune parti, è stato 
chiesto  di  prevedere  nel  nuovo  Regolamento  la  possibilità  di  eleggere  un 
rappresentante  degli  utenti  della  Biblioteca  Bertoliana  ma  l'individuazione  di  un 
corretto  sistema elettivo  è  una  questione  piuttosto  complessa.   Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, prende atto all'unanimità dei presenti.

 Progetto “Cercando il  lavoro”:  ospitalità  a  Palazzo Cordellina per  incontro  del 
22.10.2015 (dec. G.M. 344 del 29.09.2015); Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi, prende atto all'unanimità dei presenti.

2. Ratifica  delibera  presidenziale  n.13  del  06.10.2015:  Accettazione  “Donazione 
Beltrame” e organizzazione incontro pubblico di presentazione, venerdì 16 ottobre 
2015 in Palazzo Cordellina; Il Direttore espone la delibera n.44/2015: Il Consiglio 
di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.



3. Ratifica  delibera  presidenziale  n.14  del  08.10.2015:  Realizzazione  di  un  evento 
culturale dell'Assessorato alla Crescita del Comune di Vicenza in Palazzo Cordellina 
(spettacolo “Amore e Psiche: una favola per due spettatori” del Teatro Lemming); Il 
Direttore espone la delibera n.45/2015:  Il Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

4. Ratifica  delibera  presidenziale  n.15  del  14.10.2015:  Laboratori  per  l'occupabilità. 
Richiesta di paternariato; Il Direttore espone la delibera n.46/2015:  Il Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

5. Cerimonia di consegna Borse di Studio “Marcello Mantovani” in Palazzo Cordellina, 
giovedì  10.12.2015;  Il  Direttore  espone la  delibera  n.47/2015:   Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

6. Evento culturale dell'Assessorato alla Crescita del Comune di Vicenza “Vicenza 3.0” in 
Palazzo Cordellina, dal 17 al 19 novembre 2015;  Il  Direttore espone la delibera 
n.48/2015:   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti.

7. Richiesta di collaborazione della Biblioteca civica Bertoliana per la presentazione del 
libro  “L'ultimo segreto di Galileo”  di Aristide Bergamasco;  Il Direttore espone la 
proposta pervenuta. Il Consigliere Miola viene incaricato di prendere visione del libro 
e  di  relazionare  nel  prossimo  CdA;   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti il rinvio dell'oggetto al prossimo 
CdA.

8. Incontri di lettura dell'Associazione Aster Tre Onlus presso la sede Biblioteca di Villa 
Tacchi;  Il  Direttore  espone  la  delibera  n.49/2015:  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

9. Presentazione della realizzazione di un'app gratuita per smartphone e tablet sullo 
scrittore Mario Rigoni Stern;  Il Direttore espone la proposta pervenuta, integrata 
anche dalle informazioni da lui assunte direttamente dal proponente. Trattasi di un 
prodotto (app) realizzato per conto del Comune di Asiago e del Consorzio Turistico di 
Asiago.  Il Consiglio  di Amministrazione, a voti palesi, decide all'unanimità 
dei  presenti  di  interpellare,  prima  di  una  decisione  in  merito,  anche  il 
Comune di Asiago e di rinviare, pertanto, l'oggetto al prossimo CdA.  

10. Presentazione  in  Palazzo  Cordellina,  lunedì  16.11.2015,  del  libro  “Un  italiano  in 
Balcania” di  Gaetano  Messina,  promossa  da  ISTREVI  in  collaborazione  con  la 
Biblioteca  civica  Bertoliana;  Il  Presidente  presenta  la  delibera  n.50/2015:  Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei 
presenti.

11.Varie ed eventuali:

 Sdemanializzazione  ed  eliminazione  dalla  raccolta  dei  libri  appartenenti  al 
patrimonio  librario  e documentario  della  Biblioteca civica Bertoliana della  sede di 
Ferrovieri  e  Villaggio  del  Sole:  Il  Direttore  espone  la  delibera  n.51/2015:   Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei 
presenti.

Si propone il giorno lunedì 23 novembre 2015 quale data per la prossima seduta del CdA.  

Alle ore 10,30 la seduta è tolta.

                Il Segretario            Il Presidente
          Maria Irene Lorenzin          Giuseppe Pupillo


