
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 02 febbraio 2016

Il giorno martedì 02 febbraio 2016 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:

• Approvazione  in  C.C.  della  Mozione  presentata  il  16.04.2015 dai  Conss.  Tosetto, 
Guarda,  Nani,  Ruggeri,  Zaltron  e  Pesce  avente  oggetto  “Biblioteca  civica  Bertoliana  – 
documento di indirizzo”;  Il Direttore informa il CdA che il C.C. nella seduta del 22.12.2015 
ha approvato la mozione in oggetto, nel testo così emendato rispetto all'evoluzione che ha 
avuto la situazione in questi mesi.

• Trasloco della Biblioteca Ferrovieri per inizio lavori del Centro Civico;  Il Direttore 
aggiorna  il  CdA  riferendo  che  mancano  indicazioni  precise,  ma  dagli  dagli  uffici  del 
Decentramento  stanno  però  sollecitando  di  liberare  entro  breve  gli  spazi  della  Biblioteca 
Ferrovieri  perché  dovranno  iniziare  i  lavori  per  il  Centro  Civico;  da  parte  nostra  si  sta  
continuando, e questo già da da alcuni mesi, a spostare il materiale dei Ferrovieri in altre sedi 
ma  il  lavoro  da  fare,  compreso  quello  dello  scarto,  è  ancora  molto;  lo  spostamento  del 
materiale verrà effettuato sicuramente alla ex scuola A. Giuriolo e, visto che, come sembra 
dall'esposizione  dell'Arch.  Leggi  di  Aim,  i  lavori  per  la  messa in  sicurezza  di  Palazzo  San 
Giacomo non comporteranno uno spostamento massiccio di materiale librario, verrà senz'altro 
utilizzata, come deposito, la palestra superiore perché è il luogo più comodo per lavorare e, 
dato che c'è un impianto di riscaldamento indipendente dal resto del complesso scolastico,  è 
possibile  garantire,  per  il  patrimonio  librario  e  per  chi  ci  lavora,  anche  un  minimo  di 
riscaldamento.

• Aggiornamento  su  situazione  cooperazione  bibliotecaria  provinciale  SBPV;   Il 
Direttore riferisce al CdA che la Biblioteca civica Bertoliana sta iniziando le trattative con la 
Ditta Comperio per adattare il software alle esigenze di gestione più articolata della Bertoliana, 
che,  a  differenza  della  gran  parte  delle  altre  biblioteche,  è  anche  una  biblioteca  di 
conservazione oltre che di lettura. L'impegno finanziario per l'adeguamento del software sarà 
necessariamente  a  carico  della  Bertoliana.  La  Provincia,  a  seguito  dell'Assemblea  del  20 
gennaio u.s., ha deciso di costituire una Commissione “mista”, costituita da Amministratori e 
Tecnici bibliotecari (per ogni tipologia di biblioteche), che entro il 30 giugno p.v.  dovrebbe 
definire  la  modalità  di  cooperazione  futura  delle  biblioteche  provinciali;  l'Amministratore 
delegato dalla Provincia, Chiara Luisetto, sta aspettando le candidature per costituire questa 
Commissione; la Biblioteca civica Bertoliana,  ovviamente,  si  è già resa disponibile  a farne 
parte. 

• Richiesta di collaborazione da parte de “Il Giornale di Vicenza” per consultazione e 
fotografie di copie del giornale per attività redazionali, in occasione del 70° anniversario della 
pubblicazione del primo numero del quotidiano;  Il Direttore riferisce al CdA che però non è 
stata ancora messa a punto dagli uffici il provvedimento di delibera da presentare in Consiglio;  



il  lavoro  di  riproduzione,  comunque,  lo  faranno  direttamente  loro  presso  la  Biblioteca.  Il 
Direttore ricorda al CdA che  “Il Giornale di Vicenza”, a sua volta, nel tempo, ha offerto la 
propria  collaborazione  alla  stessa  Bertoliana  in  termini  di  gratuità.  Il  Presidente,  coglie 
questa occasione per evidenziare lo stato pessimo in cui versano soprattutto i quotidiani del 
dopoguerra e, a suo parere, la Biblioteca Bertoliana dovrebbe sottoporre alla proprietà de “Il 
Giornale di Vicenza” un progetto finalizzato a preservare questo importante patrimonio (sia 
sotto il profilo del contenuto che dell'oggetto);

• Il Presidente: informa il CdA che il Comune, con l'approvazione del Bilancio 2016, avvenuta 
il 28.01.2016, ha stanziato per la Biblioteca Bertoliana un finanziamento di 20 mila euro per  
l'acquisto di libri;

• Il Direttore:  informa il CdA che la Biblioteca Bertoliana ha sollecitato il completamento dei 
lavori che impediscono la riapertura della ex chiesa dei SS Filippo e Giacomo e, in tal senso,  
ha  avuto una rassicurazione da parte  del vicesindaco Jacopo Bulgarini. Per il sito è probabile 
anche la progettazione di un impianto di riscaldamento al fine di rendere fruibile il luogo anche 
durante la stagione invernale. Il Presidente propone il coinvolgimento anche del FAI per un 
progetto di recupero più ampio della ex chiesa;

• Il Direttore: ricorda al CdA le operazioni di restauro di tutti gli affreschi di Palazzo Cordellina 
ad opera dell'Engim – Veneto, con plauso della Sopraintendenza e del Comune e grazie ai  
finanziamenti  della  Fondazione  Cariverona.  L'Engim-Veneto  ora  propone  alla  Biblioteca 
Bertoliana di poter intervenire con dei ritocchi di consolidamento su alcuni restauri già eseguiti 
e, propone, altresì, la progettazione del restauro degli affreschi nel Salone Centrale di Palazzo 
Cordellina. E' stato concordato che la domanda di contributo alla Fondazione Cariverona sarà 
inoltrata direttamente da Engim-Veneto al fine di facilitare, poi, le procedure amministrative 
nel  nostro  Comune  il  quale,  ovviamente,  intende  appoggiare,  in  qualità  di  proprietario 
dell'edificio, l'operazione di restauro proposta;

• Il  Direttore  riferisce  al  CdA che a fine anno 2015,  con progettazione e spesa sostenuta 
interamente da Aim Valore Città, si è dato seguito all'implementazione di una ventina di nuovi  
punti di alimentazione elettrica nelle sale studio di Palazzo San Giacomo a beneficio dei molti 
utenti che quotidianamente frequentano la Biblioteca. Propone di inviare al Presidente di Aim 
Valore Città, Matteo Quero, una lettera di ringraziamento, da parte del CdA, per la disponibilità 
e la sensibilità dimostrate; 

2. Ratifica delibera presidenziale n.01 dell' 11.01.2016: Conferenza sul tema “I carnefici italiani: 
l'Italia e il genocidio degli ebrei”, organizzata da ISTREVI in collaborazione con la Biblioteca 
civica  Bertoliana in  occasione della  Giornata della  Memoria  2016 – Palazzo Cordellina,  19 
gennaio  2016  alle  ore  17,30;   Il  Direttore espone  la  de libera  n.01/2016.  Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei 
presenti.

3. Ratifica  delibera presidenziale n.02 del 18.01.2016: Convenzione con Associazione Genitori IC 
8  aps  per  la  gestione  di  un  punto  di  distribuzione  di  documenti  della  Biblioteca  civica 
Bertoliana richiesti in prestito dagli utenti dei Ferrovieri;  Il Direttore espone  la  del ibera 
n.02/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all 'unanimità dei presenti.

4. Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  2016;   Il  Direttore espone  la 
de libera  n.03/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi, 
approva all 'unanimità dei presenti.

5. Vendita straordinaria libri editi dall'Istituzione Biblioteca civica Bertoliana o ricevuti in dono 
dalla Biblioteca civica Bertoliana; Il Direttore informa il CdA che il provvedimento di delibera 
non risulta completo di tutti gli elementi e pertanto, propone il rinvio dell'oggetto al prossimo 
CdA.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all 'unanimità dei presenti il  rinvio dell 'oggetto al prossimo CdA.   

6. Accettazione della donazione di materiale documentale da parte del Sig. Fiorenzo Fiorio alla 
Biblioteca civica Bertoliana;  Il Direttore espone la de libera n.04/2016.  Il Consiglio 
di Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

7. Accettazione  della  donazione  dei  fratelli  Dalla  Pozza  alla  Biblioteca  civica  Bertoliana;  Il 
Direttore espone  la  del ibera  n.05/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a 
voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.



8. Presentazione del libro “Una storia quasi perfetta” di Mariapia Veladiano in Palazzo Cordellina, 
giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 20,30; Il Direttore espone la  del ibera  n.06/2016.  Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei 
presenti.  

9. Presentazione  del  volume  “Le  lastre  tombali  della  Chiesa  dei  Santi  Filippo  e  Giacomo  in  
Vicenza” in Palazzo Cordellina, martedì 1° marzo 2016 alle ore 17,30;  Il Direttore espone 
la  de libera  n.07/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi, 
approva all 'unanimità dei presenti.

10. Richiesta, da parte del Sig. Ruggero Prandin, di disponibilità della Biblioteca civica Bertoliana 
per la presentazione della sua prima opera  “La Magnifica Città e la mercatura della seta.  
Ascesa economica, grandezza e stagnazione di Vicenza nei secoli XVI e XVII”; Il Consiglio di 
Amministrazione, con voti palesi e all'unanimità dei presenti, approva la proposta di 
presentazione  dell'opera,  offrendo  la  possibilità  di  fruire  del  Salone  Centrale  di 
Palazzo  Cordellina  senza  il  pagamento  della  tariffa  prevista  ma  garantendo  la 
copertura  delle  sole  spese  vive  relative  alla  gestione  del  palazzo,  così  come 
l'organizzazione dell'incontro.

11. Proposta d'incontro con l'autrice Annamaria Gatti per la presentazione del suo libro “Attenti ai 
bambini.  100 consigli  per  mamma e papà”; Il  Consiglio di  amministrazione, con voti 
palesi e all'unanimità dei presenti, approva la proposta di presentazione del libro, 
offrendo la possibilità di  fruire del  Salone Centrale di  Palazzo Cordellina senza il 
pagamento della tariffa prevista ma garantendo la copertura delle sole spese vive 
relative alla gestione del palazzo, così come l'organizzazione dell'evento.

12. Varie ed eventuali: nulla.

Il  Presidente propone la  predisposizione di  una lettera  all'Amministrazione  comunale,  che verrà 
sottoposta all'approvazione del CdA nella sua prossima seduta, per proseguire il dialogo con alcuni 
imprenditori  locali,  guidati  dal  Sig.  Ferretto,  disponibili  a  supportare  progetti  di  sviluppo  della 
Biblioteca civica Bertoliana.

Si propone il giorno lunedì 07 marzo 2016 quale data per la prossima seduta del CdA.  

Alle ore 10,20 la seduta è tolta.

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


