
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di  martedì 02 maggio 2017

Il giorno martedì 02 maggio 2017 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

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Associazione  D.E.L.O.S.,  esposizione  temporanea  di  opere  incentrate  sul  mondo
femminile dal titolo “Inviolabile”;  il Direttore informa il CdA che, in linea con gli scorsi
anni, ci è stato richiesto di poter esporre due opere d'arte in biblioteca con contenuti collegati
al rispetto della figura femminile dal titolo “Inviolabile” dell’artista Andrea Meneghetti;

• Proposta di mostra “Una famiglia in esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo”;  il
Direttore informa  il  CdA  la  segreteria  del  Sindaco  ha  fatto  pervenire  una  richiesta  per
verificare la disponibilità della Biblioteca civica Bertoliana di ospitare una mostra sulla famiglia
Trentin,  ora  esposta  presso  la  Fondazione  Querini  Stampalia  di  Venezia; il  Presidente
interviene ricordando che l’Istrevi fa parte del Centro Documentazione e Ricerca Silvio Trentin
e cita il più conosciuto della famiglia, Silvio Trentin, esule in Francia e una delle figure più
importanti della storia dell’Università Ca’ Foscari (dove l’Aula Magna porta il suo nome), per il
proprio contributo scientifico agli studi giuridici e per la sua strenua battaglia in difesa della
libertà in opposizione al fascismo.  Il Presidente, poi, ricorda il volume curato dallo storico
Fulvio  Cortese  “Liberare  e  Federare:  L’eredità  intellettuale  di  Silvio  Trentin”  che  offre  un
ritratto articolato di Silvio Trentin, sottolinea le peculiarità della sua formazione giuridica, la
tenacia delle scelte politiche e la ricchezza delle relazioni familiari e che contiene numerosi
spunti per nuove riflessioni in tema di diritto pubblico e amministrativo. Il Presidente ricorda,
inoltre, la figura del figlio di Silvio Trentin, Bruno, noto sindacalista, già segretario nazionale
della  Cgil.  Informa  che  nei  prossimi  giorni  verrà  convocata  una  riunione  alla  quale
parteciperanno,  oltre  alla  Bertoliana,  rappresentanti  dei  sindacati  Cgil,  Cisl  e  Uil,
rappresentanti  delle  Associazioni  partigiane  Anpi  e  Avl,  l’Istrevi  e  l’Auser,  soggetti  tutti
interessati a questa iniziativa, ai fini di poter ripartire gli impegni, logistici e finanziari, relativi
all’allestimento in Palazzo Cordellina di questa mostra. 

• Biblioteca Italiana per Ipovedenti BII Onlus: il Direttore informa il CdA che la Biblioteca
Italiana per Ipovedenti BII Onlus ha comunicato l’intenzione di donare alle Biblioteche aderenti
al Progetto “Leggere Facile, Leggere Tutti”, tra le quali appunto anche la Bertoliana, dei libri
editi,  grazie  a  finanziamenti  statali,   a  grandi  caratteri  (corpo  16);  con  la  medesima
comunicazione  viene  chiesto  alla  Biblioteca  Bertoliana  la  disponibilità  di  uno  spazio  e  di
individuare un momento condiviso per la consegna alle Biblioteche di queste opere.

• Richiesta sindacale delle 35 h per i lavoratori turnisti della Bertoliana;  il Direttore
riferisce  al  CdA  che  le  organizzazione  sindacali  sollecitano  già  da  qualche  anno
l'Amministrazione comunale di poter applicare il beneficio previsto per legge di riduzione a 35
ore  settimanali  anche  ai  lavoratori  turnisti  della  Biblioteca  Bertoliana,  come  già  peraltro



avviene per il personale della Polizia Municipale. Le difficoltà evidenziate dal Direttore, al quale
è stato chiesto di dare un parere, sono legate al cambio turno in biblioteca (pause pranzo,
consegne lavori da un turno all'altro e piccole riunioni di servizio); di per sé l’applicazione del
beneficio di riduzione a 35 ore settimanali non comporterebbe di per sé maggiori costi per
l’Amministrazione,  in  quanto  gli  oneri  maggiori  potrebbero  essere  compensati  con  alcune
modifiche organizzative, però s’intravedono sicuramente alcuni disagi per servizi. Il Direttore
informa che il discorso, comunque, proseguirà sul tavolo delle trattative sindacali.

• Entrata in servizio del nuovo Coordinatore della Rete Bibliotecaria provinciale, Sig.a
Lidia Zocche; il Direttore informa il CdA che dal 1° di aprile u.s. è iniziata la cooperazione
provinciale tra le biblioteche della provincia; il tavolo tecnico di coordinamento provinciale, con
in testa il sindaco di Isola Vic.na, ha affidato alla Sig.a Lidia Zocche, dipendente del Comune di
Schio,   il  ruolo  di  coordinamento  della  rete  provinciale,  in  lavoro  part-time  per  18  ore
settimanali, da svolgere presso il Comune di Vicenza – Biblioteca Bertoliana. 

• Collaborazione  con  l’Università  di  Verona  per  Progetto  “Raccolte  Spagnole”;  il
Direttore informa il  CdA che l’Università di Verona – Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere, ha presentato alla Biblioteca civica Bertoliana la richiesta di partnership relativa al
Progetto dal titolo “Vicenza e l’impero spagnolo. Libri e vite del Rinascimento (1501-1630)”.  Il
Direttore  esprime l’interesse della Bertoliana al progetto anche per la valorizzazione delle
raccolte  documentarie,  numerosi  testi  spagnoli  del  ‘500  e  ‘600,  presenti  nella  nostra
biblioteca.  La  manifestazione  d’intenti  della  Bertoliana  rappresenta  comunque  una  fase  di
lavoro propedeutica alla presentazione successiva del progetto alla Fondazione Cariverona,
finalizzata alla richiesta di contributi.

• Collaborazione  con  il  Museo  di  Castelvecchio  (VR)  per  epistolario  Magagnato  –
Meneghello;  il Direttore informa il CdA che  nel 2017 ricorrono i trent'anni della morte di
Licisco Magagnato, vicentino e storico direttore dei Musei civici di Verona. Anche allo scopo di
ricordarne la figura, la Direzione Musei di Verona ha in corso da tempo un progetto di edizione
delle lettere di Luigi Meneghello a Licisco Magagnato custodite nell'archivio di quest'ultimo,
conservato al Museo degli affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta. Si tratta di una
ventina  di  lettere  che  restituiscono  l'amicizia  tra  i  due,  testimoniando  le  impressioni  di
Meneghello  appena  arrivato  all'Università  di  Reading  ed  il  ruolo  di  Magagnato  quale
lettore/revisore privilegiato dei manoscritti di “Libera nos a Malo” e de  “Piccoli Maestri”. Nel
corso  delle  ricerche  preliminari  al  progetto,  effettuate  dalla  prof.ssa  Francesca  Caputo
dell’Università degli Studi Milano-Bicocca e dal Direttore del Museo di Castelvecchio, Ettore
Napione,  è  emerso  che  un  fascicolo  di  lettere  che  Magagnato  ha  scritto  a  Meneghello  è
presente  all’interno  dei  carteggi  lasciati  da  Meneghello  alla  Biblioteca  civica  Bertoliana  e,
pertanto,   si  è  ritenuto  che  un'edizione  degli  scambi  epistolari  Meneghello  -  Magagnato
meritasse di comprendere sia le lettere custodite a Verona sia quelle conservate a Vicenza,
basando il senso del volume sul rapporto tra i due amici, come una delle chiavi per lo sviluppo
degli studi su Meneghello letterato e come restituzione del ruolo avuto da Magagnato quale
uomo  di  cultura  nel  Veneto  e  nell'Italia  del  dopoguerra.  Viene,  quindi,  richiesta  la
collaborazione della Biblioteca Bertoliana al progetto e chiesta, innanzitutto, la disponibilità
della stessa alla trascrizione delle missive Magagnato-Meneghello, conservate in Bertoliana, in
vista dell’edizione del volume.  Il Direttore  esprime l’interesse della Bertoliana per questa
iniziativa,  qualificata,  sempre  nell’ottica  della  valorizzazione  delle  proprie  raccolte
documentarie.

• Accordo  con  la  Regione  Veneto  per  convenzione  SBN;  il  Direttore  ricorda  che  la
cooperazione del Polo regionale del Veneto SBN VIA riguarda 280 biblioteche del veneto e che
l’Istituzione Biblioteca civica  Bertoliana,  da ormai  20 anni  gestisce,  sulla  base di  apposite
convenzioni,  il  servizio  di  assistenza biblioteconomica e software alle biblioteche di questa
cooperazione; la Regione Veneto, nel rinnovare alla Bertoliana la richiesta di collaborazione
nella  gestione del  servizio  suddetto  (nota prot.822/2017 a firma dell’Assessore  Corazzari)
comunica l’intenzione di riorganizzare la struttura del Polo dando una dimensione di triennalità
agli accordi e ai finanziamenti regionali per dare maggiore stabilità e continuità a tutta la rete
bibliotecaria.  La  delibera  che  riguarda  tale  riorganizzazione  verrà  proposta  quanto  prima
all’attenzione della Giunta Regionale.

Il  Consiglio  prende atto di  quanto riferito dal  Presidente e dal  Direttore nelle  suddette
comunicazioni e si procede con la trattazione dei successivi oggetti all’OdG.

2. Ratifica delibera presidenziale n.04 del 03.04.2017: “Installazione artistica di Maruzza Bianchi
Michiel dal titolo “Totem, i luoghi dello spirito” in Palazzo Cordellina, dal 06 al 10 aprile 2017”;
il Direttore espone  la  de libera  n.23/2017.Il Consiglio di Amministrazione, a voti



palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. BILANCIO DI PREVISIONE 2017; BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018-2019; alle ore 10,15
interviene  il  Capo  Ufficio,  Annalisa  Gonzati,  per  esporre le  delibere  n.33/2017
(Riaccertamento  dei  residui  2016)  e  n.34/2017  (Bilanc io  2017).  Il Capo
Ufficio  evidenzia  che  lo  schema  piuttosto  scarno  della  seconda  delibera
(quella  relat iva  al  Bi lancio  2017)  è  dovuto  al  fatto  che  avendo  i l  Consigl io  di
Amministrazione  approvato  i l  DUP  a  f ine  dello  scorso  anno,  non  viene  ora
inserita  nella  delibera  la  relazione  previs ionale  programmatica.  Il Capo
Ufficio  r isponde  al le  r ichieste  di  chiarimento  da  parte  dei  Consigl ieri  Miola  e
Dal la  Rovere.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità
dei presenti, le delibere n.33/2017 e n.34/2017.

4. Sdemanializzazione ed eliminazione dalla raccolta dei libri appartenenti al patrimonio librario e
documentario della Biblioteca civica di Palazzo Costantini, Villa Tacchi, Laghetto e Ferrovieri; il
Direttore espone  la  de libera  n.24/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

5. Richiesta, da parte del Settore Risorse Umane del Comune di Vicenza, del Salone Centrale di
Palazzo Cordellina le mattine del 4 e 5 maggio p.v., per lo svolgimento delle prove pratiche di
un  concorso  pubblico  riservato  a  soggetti  appartenenti  a  categorie  protette; il  Direttore
espone  la  delibera  n.25/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all'unanimità dei presenti. 

6. Festival Biblico 2017: richiesta del Salone Centrale di Palazzo Cordellina per la realizzazione di
due conferenze nell’ambito del Festival Biblico 2017, sabato 27 e domenica 28 maggio p.v.;  il
Direttore espone  la  de libera  n.26/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

7. Evento  di  presentazione,  in  Palazzo  Cordellina,  del  carteggio  Fogazzaro  –  Lampertico;   il
Direttore espone  la  de libera  n.27/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

8. Varie ed eventuali:

• Richiesta, da parte del Settore Risorse Umane del Comune di Vicenza, del Salone Centrale di
Palazzo Cordellina le mattine dell’ 8 e 9 maggio p.v., per lo svolgimento delle prove pratiche di
un  concorso  pubblico  riservato  a  soggetti  appartenenti  a  categorie  protette; il  Direttore
espone  la  delibera  n.28/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all'unanimità dei presenti. 

• Presentazione  Progetto  “Maratona  di  Lettura”;  il  Direttore espone  la  de libera
n.29/2017. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti.

• Richiesta di collaborazione da parte del Centro studi classicA dell'Università Iuav di Venezia per il
progetto di edizione del manoscritto di Ortesio Zago, Della meravigliosa grotta detta il Covallo di
Costoza e del teatro antico di Berga l'una fuori l'altro dentro della città di Vicenza, annotazioni varie, e
per l'esenzione dal pagamento dei diritti di pubblicazione di immagini;  il Direttore espone
la  de libera  n.30/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all'unanimità dei presenti. 

• Iniziative dedicate al “Paesaggio fluviale” in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto
d'autore e de “Il Maggio dei Libri”; il Direttore espone la  de libera n.31/2017.  Il Consiglio
di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

• Proposta di presentazione, da parte dell’Associazione Microfinanza e Sviluppo Onlus, del libro
“Come un  sasso o  come un  fiore”  (Ed.Sinopia  2016); il Direttore espone  la  del ibera
n.32/2017. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a voti  palesi,  approva all'unanimità dei
presenti. 

• Progetto presentazione edizione critica poema epico “IL CONQUISTO DI GRANADA (1650)”; il
Presidente espone al CdA  il progetto presentato. Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi  e  all’unanimità  dei  presenti  non  approva la  proposta  di  realizzazione
dell’iniziativa  in  quanto  essa  non  trova,  al  momento,  adeguata  collocazione  nei
programmi culturali di questa Biblioteca Bertoliana.



• 110  ODEON;  la  Società  Generale  di  Mutuo  Soccorso  si  appresta  a  celebrare  il  110°
anniversario  del  Cinema Odeon che  ricorre  quest'anno  a  partire  dal  prossimo maggio.  Il
Direttore riferisce al CdA che, nell’ambito di un incontro recente avuto con il Presidente della
Società  di  Mutuo Soccorso,  Vincenzo Rossi,  ha manifestato la  disponibilità  della  Biblioteca
civica Bertoliana per collaborare in una eventuale operazione congiunta per la inventariazione
del loro archivio;

A margine della presente seduta vengono posti all’attenzione del CdA i seguenti due punti:

1. Il Direttore chiede al CdA l’autorizzazione di dare seguito direttamente, cioè senza passare in
Consiglio  di  Amministrazione  con  apposita  delibera,  alla  concessione  di  spazi  in  Palazzo
Cordellina per incontri e altre iniziative da parte di Settori comunali che ne fanno richiesta, a
condizione del  pagamento diretto  delle  spese relative  alla  gestione del  palazzo  (servizi  di
pulizia e di  guardiania) e del coordinamento delle  attività  da parte  di  un responsabile  del
settore richiedente. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti;

2. Come da richiesta del CdA verbalizzata in data 21.03.2017, è stato prodotto in data odierna il
resoconto delle attività culturali svolte nel 2016 in Palazzo Cordellina. Questa è la sintesi:

n.141 attività tra conferenze/concerti/esposizioni/corsi/incontri/presentazioni, ecc. di cui:

n.3 attività con pagamento del canone intero, come da tariffe fissate con delibera del CdA n.8
del 7 maggio 2012;

n.30 attività  dirette  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  (con  oneri  a  totale  carico  della
Biblioteca);

n.42 attività in collaborazione con la Biblioteca civica Bertoliana (concessione gratuita spazi) e
con spese vive di gestione di Palazzo Cordellina a carico di terzi o di altri settori comunali
richiedenti gli spazi;

n.33 attività senza oneri (conferenze stampa, incontri interni, assemblee del personale ecc.)

n.33 conferenze culturali in convenzione con Associazione Auser, con versamento da parte
dell'associazione di un contributo complessivo per le spese generali di gestione della Biblioteca
Bertoliana;

Il Presidente,  esaminando i dati  suddetti,  solleva delle perplessità relativamente a quelle
richieste, che si ricevono spesso, di ospitare gratuitamente le presentazioni di libri (attività che
rappresenta  una  funzione  primaria  della  Biblioteca)  negli  spazi  di  Palazzo  Cordellina.  Con
delibera n.8 del 7 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha fissato delle tariffe per la
concessione saltuaria delle sale in Palazzo Cordellina, per incontri, spettacoli, convegni e altre
attività  culturali,  prevedendo  anche  delle  tipologie  diverse  di  concessione  con  modalità
differenti di compartecipazione alle spese per garantire la pulizia e la sorveglianza del palazzo.

Il Presidente  fa presente, tuttavia, che in capo al Consiglio di Amministrazione sussiste la
facoltà di assumere la titolarità di quelle iniziative che vengono ritenute meritevoli di essere
inserite nella programmazione delle attività culturali della Bertoliana e per le quali, quindi, il
CdA può deliberare di porre a carico dell'Istituzione anche gli oneri di gestione del palazzo e
altri costi collegati alla realizzazione delle stesse.

Pertanto,  il Presidente propone al CdA di non apportare al momento alcuna modifica alla
delibera  suddetta  (delibera  CdA  n.8  del  7  maggio  2012)  e  di  far  valutare  le  proposte
pervenute, volta per volta, al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione,
a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

Viene proposto il giorno martedì 06 giugno 2017, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta
del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,45.

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


