
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 23 novembre 2015

Il giorno lunedì 23 novembre 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

Alle ore 9,00 interviene al CdA il vicesindaco Jacopo Bulgarini d'Elci:

Il Presidente Pupillo spiega al CdA che la presenza del vicesindaco Jacopo Bulgarini nella 
seduta odierna è conseguente al clima giornalistico che si è creato dopo il proprio intervento 
in Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio dove, sulla questione della Biblioteca 
Bertoliana, lui aveva sottolineato, tra gli altri problemi,  che non c'era una chiara visione sul 
futuro della stessa e aveva dichiarato che era necessaria ed urgente una scelta del Comune 
di  Vicenza  sul  complesso  dell'ex  scuola  A.  Giuriolo:  ristrutturazione  o  decidere  per  la 
demolizione e la ricostruzione di una nuova Biblioteca.

Il Presidente ricorda che nell'ultima seduta del CdA si è proposto di invitare il vicesindaco 
al fine di esporre al CdA i progetti previsti nel piano delle opere comunali che riguardano, 
nello specifico, la Biblioteca Bertoliana.

Il vicesindaco Jacopo Bulgarini d'Elci, per quanto riguarda l'ex scuola A. Giuriolo ricorda 
che la stessa è stata assegnata in gestione alla Biblioteca Bertoliana con la prospettiva del 
futuro  sviluppo  della  Biblioteca  stessa;  nel  frattempo  si  è  riunito  un  gruppo  di  lavoro 
Biblioteca - LL.PP. e, dallo studio di fattibilità commissionato dal Comune di Vicenza, è uscito 
uno scenario di tre possibili ipotesi sullo sviluppo della Bertoliana, ma da allora non ci sono 
state ulteriori evoluzioni. Il vicesindaco dichiara di sostenere personalmente il progetto di 
ricostruzione ex novo della Biblioteca con possibilità di recupero dei costi maggiori negli anni 
con risparmi energetici, funzionalità migliore, ecc.; avere un nuovo edificio e all'avanguardia 
sarebbe  molto  importante  mentre  un  complesso  ristrutturato  rischia  di  creare  sempre 
qualche problema.  Il vicesindaco riferisce, inoltre, che si stanno attendendo le stime sulle 
capacità di  carico dei solai  della ex scuola per poter rendere possibile,  da una parte, il 
maggior accumulo di materiale per lo stoccaggio dei magazzini di Palazzo San Giacomo, 
prossimamente  interessato  ai  lavori  di  consolidamento  strutturale  e,  dall'altra,  avere  la 
stima di una capacità di carico sicura nella palestra superiore per affrontare i prossimi anni 
di  transizione.  Per  quanto  riguarda  i  finanziamenti  necessari,  riferisce  che  nel  piano 
triennale  dei  LL.PP.,  approvato  in  ottobre,  sono  stati  inseriti  nell'elenco  delle  opere  da 
finanziare 8 mln nel 2017 e 2 mln nel 2018 per la nuova Biblioteca ma si spera anche ad un 
finanziamento  della  Fondazione  Cariverona  e  all'eventuale  possibilità  di  utilizzo  per 
investimenti dell'avanzo di bilancio. Tra le proposte anche la realizzazione di un seminario di 
studi sulla nuova Bertoliana per coinvolgere i vari portatori di interesse su questo problema 
(associazioni di categoria produttive e private/giornali/ecc.).



Il  vicesindaco comunica  anche  al  CdA  che  il  Comune  di  Vicenza  ha  stanziato  un 
finanziamento di 15.000 euro, da destinare alla Biblioteca Bertoliana, per il recupero del 
fondo  fotografico  Gonzati  in  aggiunta  a  quanto  raccolto  dall'Associazione  Amici  della 
Biblioteca Bertoliana (circa 3000 euro) durante l'iniziativa “Dona un libro – salva una foto” 
svoltasi nel corrente mese. 

Il  Direttore  interviene  precisando  che  il  suo  timore  per  il  trasferimento  in  blocco  dei 
100.000  volumi  dai  magazzini  di  Palazzo  San  Giacomo  alla  ex  scuola  A.  Giuriolo  non 
riguarda solo le imponenti  operazioni di trasloco del materiale ma anche la necessità di 
acquisire della nuova scaffalatura per il deposito perché non è ipotizzabile l'utilizzo di quella 
presente a Palazzo San Giacomo (stima di costi: 300.000 euro); auspica, pertanto, che i 
lavori possano seguire una programmazione per stralci in modo da rendere più fattibile l' 
intera operazione.

Alle  ore  9,45  il  vicesindaco  Jacopo  Bulgarini  si  congeda  dal  CdA e  si  prosegue  con  la 
trattazione degli oggetti all'od.g. 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Restauro diploma "Ludovico Da Schio"; Il Direttore riferisce al CdA che è stato 
ultimato il restauro effettuato dalla stessa famiglia Da Schio tramite l'Associazione 
Amici  della  Biblioteca  Bertoliana;  si  tratta  di  un'operazione  interessante  sotto  il 
profilo metodologico che verrà valorizzata all'interno di una prossima iniziativa della 
stessa  Associazione  Amici  della  Biblioteca  Bertoliana.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, prende atto all'unanimità dei presenti.

• Comunicazione di rinnovo della convenzione riguardante il  servizio  “Libro 
Parlato Lions”;   Il  Direttore  informa che il  CdA, nella  seduta del  30.03.2009, 
aveva già concesso la collaborazione della Biblioteca Bertoliana per la realizzazione di 
questo progetto; il rinnovo della convenzione per il biennio 2016-2017 prevedeva un 
corrispettivo per rimborsi dei costi di gestione di cui, però, se ne è fatto carico il 
Lions Club Vicenza Host; pertanto, a carico della Biblioteca Bertoliana non ci saranno 
oneri per il rinnovo della convenzione;  Il Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi, prende atto all'unanimità dei presenti.

• UBIIKA a Illustri Festival; Il Direttore espone al CdA il progetto Ubiika. Si tratta 
di un'applicazione, disponibile in download gratuito per ios e android per fornire dei 
contenuti extra ai visitatori del Festival Illustri 2015, sia all'interno delle locations che 
ospitano  le  mostre  e  sia  in  altri  punti  della  città  per  fornire  ai  visitatori  anche 
informazioni di  tipo turistico. E' stato proposto, tramite l'Ufficio di  coordinamento 
eventi del Comune di Vicenza, di installare uno di questi dispositivi anche presso la 
Biblioteca Bertoliana, in un luogo esterno, senza necessità di collegamenti a rete 
elettrica o wifi perché i dispositivi sono alimentati con batteria interna. Il Direttore 
ha concesso l'autorizzazione.   Il  Consiglio di Amministrazione, a voti  palesi, 
prende atto all'unanimità dei presenti.

• Aggiornamento SBPV:  Il  Direttore  riferisce  che  la  situazione si  è  evoluta  nel 
senso che risulta evidente che la Provincia non è riuscita, per la rete bibliotecaria 
provinciale,  a  condurre  le  varie  Amministrazioni  comunali  ad  una  soluzione  di 
cooperazione istituzionale (proposta dalla Biblioteca Bertoliana per inserire questa 
esperienza in un contesto più ampio regionale e nazionale). Non solo, la Provincia ha 
anche deciso di non insistere sulla soluzione istituzionale cioè quella di aderire al Polo 
Regionale Veneto SBN gestito dalla Regione Veneto.

In  questo  modo,  peraltro,  la  Provincia  ha  creato  un  contesto  in  cui  i  Comuni, 
individualmente,  hanno  aderito  o  stanno  per  aderire  alla  proposta  della  Ditta 
Comperio. E questa proposta non garantisce la Biblioteca Bertoliana, almeno sulla 
base delle indicazioni tecniche fornite, ed è anche possibile che la stessa ditta non 



ritenga  vantaggioso  adattare  il  proprio  software  alle  diverse  esigenze  della 
Bertoliana. Nei prossimi giorni questi aspetti dovranno essere verificati in ogni caso. 
Ora  si  può  dire  che  non  ha  più  nessun  rilievo  la  presenza  della  Provincia  nella 
cooperazione vicentina, pur mantenendosi la delega alle Province per la cooperazione 
tra le Biblioteche, che quasi sicuramente il Centro Servizi della Biblioteca Bertoliana 
sarà  sostituito  dai  servizi  della  Ditta  Comperio  ma,  soprattutto,  che  è  saltato  il 
concetto stesso di cooperazione interbibliotecaria sostituito, invece, da una pluralità 
di rapporti individuali tra un numero X di Comuni e la Ditta Comperio e poichè questi 
Comuni  non  avranno  tra  loro  un  legame  formale  (convenzione)  per  il  servizio 
bibliotecario, ciò non permetterà di definire in alcun modo una politica bibliotecaria 
territoriale.   

2. Ratifica delibera presidenziale n.16 del 02.11.2015: Evento “Dona un libro – salva 
una foto” dell'Associazione Amici della Biblioteca Bertoliana: presentazione pubblica 
dell'iniziativa,  Palazzo  Cordellina,  3  novembre  2015;  Il  Direttore  espone  la 
delibera n.52/2015:  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica  delibera  presidenziale  n.17  del  09.11.2015:  Laboratori  di  lettura  per 
l'infanzia  presso la  sede Biblioteca Villaggio del  Sole;   Il  Direttore  espone  la 
delibera  n.53/2015:  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

4. Richiesta di collaborazione della Biblioteca civica Bertoliana per la presentazione del 
libro “L'ultimo segreto di Galileo” di Aristide Bergamasco (oggetto rinviato dal CdA 
del 26.10.2015); Il Cons. Miola ha preso visione del libro ed esprime il suo parere 
positivo. Viene proposta, per la presentazione del libro, la possibilità di fruire del 
Salone Centrale di Palazzo Cordellina senza il pagamento della tariffa prevista ma 
con la copertura delle sole spese vive di gestione del palazzo (sorveglianza e pulizia); 
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti.  

5. Presentazione della realizzazione di un'app gratuita per smartphone e tablet sullo 
scrittore  Mario  Rigoni  Stern  (oggetto  rinviato  dal  CdA  del  26.10.2015);  Il 
Direttore informa il  CdA di  aver  contattato  il  Comune di  Asiago,  nella  persona 
dell'Assessore Chiara Stefani, su proposta del giornalista Sergio Frigo: l'Assessore ha 
riferito  che  le  scelte  sono  concordate  con il  giornalista,  quindi,  nulla  osta  per  il 
Comune di Asiago a fare una presentazione anche presso la Biblioteca Bertoliana; 
Viene, pertanto, proposta, per la presentazione dell'app, la possibilità di fruire del 
Salone Centrale di Palazzo Cordellina senza il pagamento della tariffa prevista ma 
con la copertura delle sole spese vive di gestione del palazzo (sorveglianza e pulizia); 
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti.   

6. Adesione della Biblioteca civica Bertoliana al Progetto dell'Assessorato alla Comunità 
e  alle  Famiglie  "CITTADINANZE  REINCONTRATE";  Il  Direttore  espone  la 
delibera n.54/2015:  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

7. Progetto "La Bibliotequa" – Saperi e Sapori, a cura di Cooperativa Unicomondo e 
Cooperativa Sociale I Berici;  Il  Direttore  espone  la  delibera  n.55/2015:   Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti.

8. Proposta della Dott.ssa Anna Perin di intrattenimento culturale – psicopedagogico, 
destinato  all'infanzia,  negli  spazi  dedicati  ai  bambini  in  biblioteca;  Il  Direttore 
espone  la  delibera  n.56/2015:   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a 
voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei  presenti  l'iniziativa  e  la 
proposta  di  chiedere  alla  Dott.ssa  Anna  Perin  di  confermare  la 
propria  disponibilità  ad  effettuare  gratuitamente  gli  incontri  e 
senza altri oneri per la Biblioteca Bertoliana.  



9. Proposta di evento su Mirko Vucetich;  Il  Consiglio  di Amministrazione ,  a 
voti  palesi e all'unanimità dei presenti,  propone di verificare con 
gli  Uffici  la  portata della spesa per la  realizzazione dell'evento e 
di rinviare, pertanto, l'oggetto ad un prossimo CdA;  

10. Presentazione in Palazzo Cordellina sabato 12.12.2015 del libro  “Antonio Barolini. 
Cronistoria  di  un'anima” a  cura di  Teodolinda Barolini;  Il  Direttore  espone  la 
delibera n.57/2015:  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

11. Progetto  “Ricordo  di  Fernando  Bandini”;  Il  Direttore  espone  la  delibera 
n.58/2015:   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

12. Proposta per un'esposizione di  tavole storiche dell'illustratore Carlo Gastaldon;  Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all'unanimità  dei 
presenti,  propone  di  verificare  con  gli  Uffici  la  portata  della 
spesa  per  la  realizzazione  dell'evento  e  di  rinviare,  pertanto, 
l'oggetto ad un prossimo CdA;  

13. Produzione teatrale "Nato con la camicia", in occasione della Giornata della Memoria 
–  27.01.2016;  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e 
all'unanimità  dei  presenti,  ritiene  di  non poter  inserire 
l'iniziativa  nel la  programmazione  culturale  della  Biblioteca 
Bertoliana;   

14. Proposta di presentazione della nuova traduzione di Nazzareno Fioraso del libro "Tre 
novelle esemplari e un prologo" di Miguel de Unamuno; Il Direttore informa il CdA 
che il volume non è ancora pervenuto alla Biblioteca Bertoliana e propone il rinvio 
dell'oggetto ad un prossimo CdA; Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a voti 
palesi,  approva  all'unanimità  dei  presenti  la  proposta  del 
Direttore di rinvio della trattazione dell'oggetto;

15.Concessione gratuita del Salone Centrale per due incontri promossi dall'Assessorato 
alla Comunità e alle Famiglie, il 03.12.2015 e il 27.01.2016;  Il  Direttore  espone 
la  del ibera  n.59/2015:  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti.  

16. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: Variazioni di Bilancio;  Il Direttore informa il CdA 
che l'assestamento del Bilancio del Comune di Vicenza verrà esaminato in C.C. il 24 
novembre  p.v.  e,  pertanto,  propone  di  rinviare  l'oggetto  al  prossimo  CdA;   Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti la proposta del Direttore;

17.Varie ed eventuali.

• Richiesta di esenzione dei costi di riproduzione di immagini da parte di Alberto Cogo; 
Il  Direttore  espone  la  del ibera  n.60/2015:   Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei 
presenti;

• Sdemanializzazione  ed  eliminazione  dalla  raccolta  dei  libri  appartenenti  al 
patrimonio librario  e documentario  della  Biblioteca civica Bertoliana della  sede di 
Ferrovieri,  Palazzo San Giacomo, Anconetta;   Il  Direttore  espone  la  del ibera 
n.61/2015:   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

• Festival Biblico 2016; Il Direttore  espone le tre ipotesi formulate dagli Uffici della 
Biblioteca Bertoliana su come sviluppare la nostra collaborazione al Festival Biblico 
2016 che avrà il seguente tema: “Pace e giustizia si baceranno”: 1) un'esposizione 
dla titolo “La pace in cammino”, 2) un'esposizione fotografica dal titolo “Sguardi e 
gesti di pace”, 3) una serata con letture di poesie e brani sulla pace. Le tre ipotesi 
hanno  costi  di  realizzazione  diversi; Il  Consiglio  di  Amministrazione,  udita 
l'esposizione  del  Direttore,  si  esprime  favorevolmente,  a  voti  palesi  e 



all'uninimità dei presenti, per sviluppare la prima proposta riguardante le 
mappe e i pellegrinaggi e demanda al Direttore di elaborare in modo più 
approfondito il progetto relativo;

• Progetto  campagna  informativa  e  di  sensibilizzazione  di  MR  Comunicazione;  Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  non  approva 
all'unanimità dei presenti la proposta pervenuta in quanto, quale 
Ente  Pubblico,  la  Biblioteca  Bertoliana  non  può  concedere  spazi 
ad  attività  di  un'azienda  rispetto  ad  altre,  anche  se  riguarda 
campagne di comunicazione e di sensibilizzazione di associazioni 
no profit;   

• Comunicazione Aumentativa Alternativa;  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 
a voti  palesi  e all'unanimità dei  presenti,  propone al  Direttore di 
approfondire la  proposta  pervenuta con i  Comuni  dove già  fanno 
questo  tipo  di  esperienza  e  poi  di  relazionare  al  CdA,  anche  per 
quanto riguarda la possibilità di trovare degli sponsor privati per 
affrontare la spesa per la realizzazione di questa iniziativa;  

• “Giuseppe  Zuccante.  Il  Filosofo  di  Grancona”;  Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  sentita  la  relazione del  Direttore,  a  voti  palesi 
e  all'unanimità  dei  presenti,  non  approva  di  aderire  all'ultima 
richiesta  di  presentazione  del  volume  in  oggetto  nei  termini 
proposti dagli autori Peotta e Maron;   

• Esercizio Finanziario 2015: Variazioni al P.E.G.: Il  Direttore  espone  la  delibera 
n.62/2015:   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

Si propone il giorno  lunedì 14 dicembre 2015 quale data per la prossima seduta del CdA 
nella  quale  il  Direttore  comunica  che  s'intende  presentare,  per  l'approvazione,  anche  il 
Bilancio di Previsione 2016 della Biblioteca Bertoliana. 

Alle ore 11,00 la seduta è tolta.

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


