
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 09 novembre 2017

Il giorno giovedì 09 novembre 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

Prima di iniziare la seduta del Cda si dà atto che la Segreteria del CdA provvede alla consegna
al Presidente Giuseppe Pupillo e ai Consiglieri Ambrogio Dalla Rovere e Manuela Miola della
richiesta dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale 2016 dei componenti degli
organi  politici  per  le  pubblicazioni  obbligatorie  sulla sezione “Amministrazione Trasparente”
della Biblioteca civica Bertoliana e del Comune di Vicenza. 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Presentazione sospesa del libro “Come un sasso o come un fiore”; il Direttore informa che il
CdA,  nella  seduta  del  02  maggio  u.s.,  aveva  approvato  l'iniziativa  poiché  il  tema  era  di
particolare interesse  e cogliendo anche l'opportunità di coinvolgere altri soggetti del territorio
a  stretto  contatto  con  la  realtà  dell'immigrazione:  Caritas,  Sindacati,  ecc.;  il  Direttore
informa  altresì  il  CdA  che  a  fine  estate  l'Associazione  Microfinanza  e  Sviluppo  Onlus, ha
proposto  di  integrare l'evento con un'esposizione di  opere di  Jodice e la Bertoliana aveva
coinvolto  in  questo  l'Assessorato  alla  Cultura  per  trovare  uno  spazio  adeguato  e  per  la
collaborazione sulla copertura dei relativi costi. L'Assessorato alla Cultura ha ritenuto di non
dare un seguito positivo alla proposta per mancanza di spazi occupati da altre mostre già in
programma.  Successivamente,  in  occasione  di  un  ulteriore  incontro  lo  scorso  6  ottobre,
l'Associazione Microfinanza e Sviluppo Onlus, visto il diniego sulla proposta di esposizione,  ha
ritenuto di soprassedere al progetto iniziale rinviando, ad un prossimo futuro,  la verifica di
fattibilità su altre ipotesi di progetto.  Il Consiglio di Amministrazione,  all'unanimità dei
presenti, prende atto della comunicazione del Direttore;

• Richieste  della  Biblioteca  Bertoliana  per  Assestamento  di  Bilancio;   il  Direttore
riferisce  che  il  Bilancio  comunale  verrà  approvato  nel  prossimo dicembre  e  che  anche  la
Bertoliana sta approntando il proprio Bilancio di previsione 2018, che sarà presentato quanto
prima  in  CdA.   Il  Direttore  riferisce  che  la  Bertoliana  si  trova  in  questo  momento  in
particolare  difficoltà  per  la  perdita  di  molte  unità  nel  personale  (ved.  Relazione  al  Conto
Consuntivo 2016), soprattutto nella sede di Palazzo San Giacomo,  e perché sono in scadenza
nei prossimi mesi incarichi di esternalizzazione di alcuni servizi nelle sedi di Riviera Berica e
Anconetta, per la prosecuzione delle aperture serali e festive presso la Biblioteca di Palazzo
Costantini (“orario Cordellina”) e per l'integrazione dei servizi di sorveglianza Auser presso
Sala Borse di Palazzo San Giacomo ed Emeroteca. La Bertoliana ha preparato al riguardo una
scheda  tecnico/finanziaria  evidenziando  all'Amministrazione  comunale  le  risorse  finanziarie
necessarie per garantire la continuità dei servizi suddetti (circa € 136.000,00), da presentare
in sede di prossima approvazione di Assestamento di Bilancio;.



• Interrogazione n. 62/2017 presentata il 3.10.2017 dalla cons. Zaltron in merito agli
interventi, già eseguiti e in programma, per la sicurezza della sede centrale della
Biblioteca  Civica  Bertoliana:  il  Direttore  informa  il  CdA  che  sia  la  Bertoliana  che
l'Assessorato ai LL.PP., per quanto di propria competenza, hanno prodotto risposta scritta ai
quesiti della consigliera per la successiva trattazione dell'Interrogazione n. 62/2017 in sede di
Consiglio Comunale;

• Rete Bibliotecaria Vicentina (RBV) e Rete Biblioteche Scolastiche Vicentine (RBSV);
il Direttore informa il CdA che la Bertoliana, in questa fase, ritiene importante che la Rete
Biblioteche Scolastiche Vicentine (RBSV), ora potenziata e una delle migliori in Italia (cui la
Bertoliana  ha  contribuito  alla  creazione,  consulenza  tecnica  e  trasporto  librario,  finché  il
servizio di trasporto interbibliotecario era gestito dalla Bertoliana) entri a pieno titolo nella
cooperazione RBV ma, purtroppo, le altre biblioteche della rete non sono d'accordo e, quindi,
ora spetterà alla Provincia, che sembrerebbe sempre più titolata su questa competenza, una
decisione in merito;

• Mercatino libri Amici della Bertoliana, domenica 12 novembre 2017, per raccogliere
fondi per il restauro di un manoscritto;  il  Direttore  informa il  CdA che l'Associazione
Amici  della  Bertoliana  organizza  per  domenica  12  novembre  p.v.  in  Piazza  dei  Signori  a
Vicenza il terzo Mercatino del libro usato. Il mercatino darà l'opportunità di acquistare i libri
con una cifra ridotta; i fondi raccolti saranno destinati al progetto di restauro e valorizzazione
di un prezioso manoscritto miniato del 1300, conservato nella Biblioteca civica vicentina;

• Mostra al Met di New York:  il Direttore comunica al CdA che il prossimo 13 novembre
aprirà a N.Y., presso il prestigioso Metropolitan Museum of Art, dove sarà esposta anche la
“Lettera di Michelangelo con disegni” conservata nelle raccolte della Bertoliana, la più grande
esposizione mai dedicata dall’Istituzione newyorkese al Rinascimento e al genio del fiorentino
Michelangelo Buonarroti;

• Mostra “Paolo Rossi - Great Italian Emotions”:  il Direttore informa il CdA che ci sono
difficoltà nel dialogo con Fondazione “Paolo Rossi” perché gli organizzatori non hanno ancora
compreso bene il ruolo che avrà la Bertoliana in questa operazione. Inoltre, questa situazione
ancora non chiara sta mettendo in difficoltà la Bertoliana rispetto altre richieste già pervenute
di spazi in Palazzo Cordellina per altre attività.  Il Presidente ribadisce che si tratta di una
mostra di cui la titolarità è in capo all'Assessorato alla Cultura mentre la Bertoliana fornirà solo
la propria collaborazione per la disponibilità degli spazi;

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.09 del 13.10.2017: “Incontro “Memorie che lasciano il segno:
letture a due voci  da Memorie di  Adriano di  Marguerite Yourcenar”  -   Palazzo Cordellina,
martedì  17  ottobre  2017”;   il  Direttore  espone  la  del ibera  n.56/2017.  Il
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei
presenti.

3. Ratifica delibera presidenziale n.10 del 13.10.2017: “Mostra "Una famiglia in esilio. I Trentin
nell'antifascismo europeo"  -  Palazzo  Cordellina,  dal  20  ottobre  al  05  novembre  2017”; i l
Direttore  espone  la  del ibera  n.57/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,
a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

4. Documento Unico di  Programmazione (DUP) su Bilancio di  previsione 2018;   il  Direttore
informa  che  prima  di  procedere  all'approvazione  del  Bilancio  è  necessario  approvare   il
documento  di  programmazione  DUP.  Il  Direttore  relaziona  al  CdA  quanto  segue: dopo
l'adozione del nuovo software gestionale e dell'unificazione della rete bibliotecaria provinciale
la Bertoliana si avvia a consolidare sempre di più  servizi cooperativi e trarre da essi nuovi
prodotti per l'utenza. Da ricordare che la Bertoliana partecipa sia alla cooperazione provinciale
che a quella regionale e nazionale SBN e, quindi,  l'obiettivo di massima condivisione delle
risorse documentarie a beneficio di un servizio in continuo miglioramento per gli utenti è ben
chiaro. Per il prossimo anno la Bertoliana si propone di continuare nel percorso già intrapreso
di  promozione della  conoscenza delle  raccolte e la  promozione della  lettura ad alta  voce,
attività di lettura animata per i bambini e ragazzi. Sul fronte della valorizzazione degli archivi
la  Bertoliana  ha  ritenuto  di  ampliare  alla  cooperazione  provinciale,  in  particolare  alle
biblioteche dei  centri  maggiori,  il  progetto  di  realizzazione di  un apposito  portale.  Ancora
rimane  molto  da  fare  per  quanto  riguarda  gli  stabili:  nella  ex  scuola  Giuriolo  sono  stati
trasferiti diversi fondi documentari non più accoglibili nelle sedi attuali dove lo spazio per lo
stoccaggio è ormai esaurito ma si tratta di collocazioni provvisorie perché l'edificio per poter
diventare  un  “contenitore”  adatto  ha  bisogno  di  un  profondo  rimaneggiamento.  Saranno,



invece,  ultimati  a  breve  i  lavori  di  consolidamento  di  Palazzo  San  Giacomo  consistiti  nel
“fasciare”  l'edificio  con  appositi  tiranti.  Nei  prossimi  mesi  si  provvederà,  prima  ad  un
completamento del lavoro ai piani superiori e, successivamente, ad una onerosa ricollocazione
dei fondi documentari,  oltre ad alcuni lavori di miglioria negli  ambienti  interni.  Terminati  i
lavori del cantiere saranno necessarie anche degli interventi di depolveratura straordinaria per
evitare  lo  sviluppo  di  patologie  sui  documenti  antichi.  Palazzo  Cordellina  è  e  resterà  nel
prossimo anno il  punto di riferimento per le attività culturali anche di enti  ed associazioni
cittadine, oltre a quelle promosse direttamente dalla Bertoliana. L'obiettivo è quello di fare
sistema con le attività svolte da altri settori comunali, in particolare dal settore Cultura, e con
ciò che viene organizzato in Città. In questo contesto s'inquadra l'organizzazione della mostra
sulle stampe Dall'Acqua da organizzare insieme al Museo civico e da prevedere in Palazzo
Chiericati. Con le risorse assegnate nel bilancio che si sta per approvare sarà possibile far
fronte alla consistente diminuzione di personale che è avvenuta negli  ultimi anni (20% in
meno dal 2013 al 2017) mantenendo l'apertura delle biblioteche di quartiere e l'orario serale,
prefestivo  e  festivo  della  biblioteca  di  Palazzo  Costantini. Il  Direttore  espone,
successivamente, la delibera n.58/2017. Il  Consiglio di Amministrazione, a
voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

5. Esercizio Finanziario 2017: variazioni di Bilancio e variazioni al P.E.G. (Storni);  il  Direttore
espone  la  del ibera  n.59/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti
palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

6. Richiesta di  collaborazione, da parte dell’Associazione Native Onlus, per la realizzazione in
Palazzo Cordellina, giovedì 16 novembre p.v. alle ore 20,30, della conferenza dedicata alla
Riforma Protestante, in occasione del 5° centenario, dal titolo “La Riforma è conclusa?”   i l
Direttore  espone  la  del ibera  n.60/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,
a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

7. Richiesta di collaborazione, da parte dell’Associazione ConvivioItalia, per la realizzazione in
Palazzo Cordellina, giovedì 30 novembre p.v. alle ore 19,30, della rappresentazione di Roberto
Cuppone su “Antonio Pigafetta e il suo primo viaggio intorno al mondo”; cita la possibilità di
raccolta con il loro aderenti per interventi di restauro della Bertoliana  i l  Direttore espone
la  de libera  n.61/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.

8. Proposta di realizzazione di una conferenza-reading su Marguerite Yourcernar nel trentennale
della  morte  (1987  –  2017)  (oggetto  rinviato  dal  CdA del  24.08.2017);  il  Direttore
informa  il  CdA  che,  a  causa  di  sopravvenuti  problemi  di  salute,  il  Dott.  Cordasco  ha
comunicato in data 6 novembre u.s.,  che si  vede costretto  a rinunciare  alla  realizzazione
dell'iniziativa,  ringraziando  tuttavia  la  Bertoliana  per  la  disponibilità  dimostrata.   Il
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e all 'unanimità dei presenti,
prende atto.

9. Accettazione Donazione delle Carte di Primo Piovesan;  il  Direttore  espone  la  delibera
n.62/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.

10. Richiesta di ospitalità e sostegno, da parte dell’Associazione “Gli amici del Quinto Piano”, per il
l’iniziativa  “LIBRI&PAROLE”;  il  Direttore  illustra  al  CdA  la  richiesta  pervenuta  e  il
Consiglio  di  Amministrazione  si  esprime  favorevolmente
all 'accoglimento  della  stessa  rinviando  alla  prossima  seduta
l'approvazione della relativa delibera.  

11. Progetto di Percorsi di Lettura ad Alta Voce di Antonio Varvarà, presso le sedi decentrate della
Biblioteca  civica  Bertoliana;   i l  Direttore  espone  la  delibera  n.63/2017.  Il
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei
presenti.

12. Proposta di Damiano Bellino della presentazione musicata dal titolo “Il Postino volante”;  i l
Direttore  r iferisce  a l  CdA  che  gl i  uff ic i  del la  Bertol iana  stanno  lavorando  su
una  proposta  più  art icolata  di  in iz iat ive  sul la  lettura  nelle  sedi  decentrate  e,
pertanto,  propone  la  sospensione  del la  trattazione  in  CdA  del  presente
oggetto.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all 'unanimità
dei  presenti,  approva  la  sospensione  della  trattazione  del  presente
oggetto.

13. Richiesta  di  patrocinio,  da  parte  di  Paolo  e  Luigi  Lain,  per  la  pubblicazione  della  ricerca



“Campo  Marzo  o  Campo  Marzio?”;  i l  Direttore  espone  al  CdA  la  r ichiesta
pervenuta.  Il  Consiglio  di  Amministrazione ,  a  voti  palesi,  non  approva
all 'unanimità  dei  presenti  pur  r i tenendo  di  notevole  interesse  la  tematica
relativa  a l lo  studio  sul  toponimo  di  Campo  Marzio/Campo  Marzo,  oltretutto
oggetto  di  studi  anche  da  parte  di  altre  r icercator i  in  questo  momento.  Il
Consiglio  di  Amministrazione  ribadisce,  altresì,  la  propria  posizione  di
non  prendere  in  carico  la  pubblicazione  di  testi  non  prodotti
direttamente  dall 'Istituzione  Biblioteca  Bertoliana ,  r iservandosi,
eventualmente, di  dare spazio per la presentazione degl i  stessi.

14. Proposta  di  manifestazione  incentrata  sulla  presentazione  del  l ibro  di  Juan
Mart in  Guevara  “I l  Che,  mio  fratel lo”  di  Giunti  Editore;  i l  Direttore  espone  al
CdA  la  proposta,  pervenuta  dal  Dott.  Zaffanella,  d i  r icordare  in  Bertol iana  i l
50°  anniversario  della  morte  di  Che  Guevara,  evidenziando  che  la  casa
editr ice  ha  già  programmato  delle  presentazioni  del  l ibro  in  Ita l ia  ma  non  a
Vicenza;  i l  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all'unanimità
dei  presenti,  mentre  esprime  la  disponibil ità  della  Bertoliana  sulla
ventilata ipotesi  della  sola presentazione del  l ibro,   non approva    altre
iniziative  genericamente  indirizzate  a  celebrare  il  personaggio  politico
in questione.

15. Varie ed eventuali. nulla.

Viene proposto il  giorno  giovedì 30 novembre 2017,  alle ore 9,00, quale data per la prossima
seduta del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,20. 

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

                       


