
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 30 novembre 2017

Il giorno giovedì 30 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

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Progetto “Archiport” - Fondazione Villa Fabris di Thiene:  il Direttore ricorda al CdA
l'iniziativa che coinvolge anche la Bertoliana; si tratta di una collaborazione di paternariato
stipulata con la Fondazione Fabris di Thiene e il Castello di Thiene per la messa a punto di un
progetto di inventariazione e valorizzazione dell'archivio Porto conservato al Castello di Thiene.
Il progetto, a cui collaborano anche Università di Padova, Ca' Foscari di Venezia e Associazione
FIES CORE, era stato presentato alla Fondazione Cariverona a giugno 2017; la Fondazione
Cariverona, con nota de 13 ottobre u.s.,  ha confermato il finanziamento del progetto con un
contributo di € 150.000,00 alla Fondazione Fabris di cui, a favore della Bertoliana, € 32.899,15
destinati  all'acquisto del  portale archivistico comprensivo di  una postazione stand alone +
coordinamento  progetto  di  inventariazione  dell'archivio;  il  progetto  coinvolgerà,
probabilmente, anche la Rete Bibliotecaria Vicentina;

• Mostra “Paolo Rossi – Great Italian Emotions”: il Direttore fa presente al CdA le molte
perplessità  rispetto  la  realizzazione  dell'iniziativa;  la  Giunta  Comunale  non  ha  ancora
deliberato in proposito anche perché ci sono difficoltà a reperire gli sponsors per la copertura
degli oneri finanziari. La Bertoliana, peraltro, continua a trovarsi in una situazione di stallo nei
confronti di alcune richieste di spazi in Palazzo Cordellina per altre iniziative;

• Lavori di installazione dei tiranti in Palazzo San Giacomo:  il Direttore riferisce che i
lavori  si  erano  bloccati  nel  settembre  scorso  per  evidenze  di  altri  problemi  durante  la
realizzazione del progetto; ora si è a conoscenza che i lavori riprenderanno dal prossimo 11
dicembre, dopo la presentazione della variante sul progetto e approvazione da parte della
Sopraintendenza.  Il  Direttore informa,  altresì,  che  con  un  avanzo  in  economia  si  potrà
procedere anche con la tinteggiatura di una superficie più ampia di alcuni locali del palazzo
(zona ingresso) e con il rifacimento dei bagni per gli utenti;

• Progetto “Antonio Barolini”: il Direttore ricorda al CdA che “Le carte Antonio Barolini”
conservate in Bertoliana costituiscono un fondo di 104 unità archivistiche. Sono pervenute alla
Biblioteca civica Bertoliana per dono della moglie di Antonio Barolini, Helen Mollica Barolini, in
tre momenti diversi: 1984, 1988 e 1999 e costituiscono il primo nucleo dell'Archivio Scrittori
Vicentini, il progetto, nato nella metà degli anni '90, che si prefigge di raccogliere e valorizzare
la  documentazione  dei  più  importanti  scrittori  vicentini  del  Novecento.  “Le  carte  Antonio
Barolini”  necessitano di un preliminare intervento di censimento e riordino per giungere alla
creazione  di  serie  archivistiche  che  accorpino  materiali  omogenei  (romanzi,  poesie,  diari,
carteggi). Solo dopo l'ordinamento sarà possibile procedere all'inventariazione vera e propria
con  un  software  archivistico  della  Biblioteca.  Il  preventivo,  per  la  realizzazione  dell’intero
progetto ammonta, a € 9.000,00 circa. Il Direttore informa il CdA che, grazie alla donazione
di Teodolinda Barolini ($ 2.300,00), si potrà procedere alla realizzazione di una prima fase del



progetto (censimento inventariale) mentre per la parte rimanente ci sono buone probabilità di
riuscire a coinvolgere finanziariamente nel progetto la Società Athesis S.p.A.;

• Associazione ConvivioItalia:  il  Direttore informa il  CdA che gli  Amici  della  Bertoliana,
nell'intento di continuare la loro opera a supporto della Bertoliana, hanno avviato un dialogo
con l'Associazione ConvivioItalia; in occasione, quindi, dell'iniziativa teatrale di ConvivioItalia
centrata sulla figura di Antonio Pigafetta e che verrà ospitata stasera in Palazzo Cordellina, è
stata  confermata  la  disponibilità  di  raccogliere  dei  fondi  per  un  progetto  di  restauro  di
materiali della Bertoliana legati alla figura di Antonio Fogazzaro e degli eredi Roi;

• “Ad alta voce”: ciclo di letture nelle biblioteche della città:  il Direttore informa il CdA
che la Biblioteca civica Bertoliana ha organizzato, tra dicembre e gennaio, un ciclo di letture
“Ad alta voce”, dedicate sia a piccoli che ad adulti, presso le sedi decentrate; l'iniziativa verrà
svolta da volontari e non sono previsti oneri a carico della Biblioteca;

• Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di Esecutore di
Biblioteca a tempo pieno ed indeterminato (cat. giuridica B1):  il Direttore informa il
CdA che il 27 novembre u.s. è scaduto il termine per la presentazione della domanda per il
bando di concorso in oggetto; le domande pervenute sono 218; 

• Richiesta disponibilità sede di Palazzo Cordellina per il corso "Studenti Ambasciatori
alle Nazioni Unite": in relazione a tale richiesta  il Direttore  informa il CdA che s'intende
confermare  la  disponibilità  della  Bertoliana  per  la  concessione  a  pagamento  di  una  sala
facendo presente tuttavia che, probabilmente fino a metà gennaio, gran parte del piano nobile
del palazzo sarà interessato dalla mostra “Paolo Rossi – Great Italian Emotions”;

• Richiesta,  da  parte  di  Azione  Cattolica  vicentina,  per  una  visita  guidata  in  Sala
Manoscritti  e  visione di  alcuni codici  e documenti  il  4  febbraio p.v.:   il  Direttore
informa il CdA che Azione Cattolica vicentina, nell'ambito della sua attività formativa rivolta
agli aderenti del settore adulti, intende proporre per la prossima giornata di studio prevista
per il 4 febbraio p.v., un approfondimento sul tema del “custodire” declinato in tutte le possibili
implicazioni  che  tale  azione  suggerisce  tra  le  quali  quella  relativa  alla  “custodia  della
memoria”. A tale scopo Azione Cattolica vicentina chiede la possibilità di effettuare una visita
in  Bertoliana  con  breve  intervista  ed  illustrazione  di  materiale  prezioso  ivi  conservato.  Il
Direttore  riferisce al CdA la disponibilità della Bertoliana a tale richiesta in quanto il tema
“custodire”, in tutte le sue valenze costruttive ai fini della crescita del singolo individuo e della
comunità, è da sempre uno degli obiettivi della Biblioteca Bertoliana;

• Trasferimento urgente da Fondo di Riserva:  il Direttore informa il CdA che con richiesta
datata 20  ottobre  u.s. funzionale all'assestamento di bilancio, l'Istituzione Bertoliana aveva
comunicato al Comune di Vicenza  la necessità di un urgente, ulteriore trasferimento al fine di
garantire  l'attuale  livello  di  apertura  dei  servizi,  in  particolare  per  istruire  la  gara  per  la
copertura dell’orario serale e festivo di Palazzo Costantini e per garantire il servizio in Sala
Borse a Palazzo S. Giacomo e in Emeroteca a Palazzo Costantini attraverso nuovi volontari
dell'associazione Auser (individuata con apposita gara),  dopo la cessazione del servizio  da
parte di due lavoratori socialmente utili non sostituiti dall'Ufficio comunale “Cercando il lavoro”
e per il rinnovo delle esternalizzazioni del servizio bibliotecario presso le sedi di Riviera Berica
e Anconetta; La Ragioneria comunale evidenzia ora, visto che la richiesta non è stata recepita
nell'ambito di assestamento di bilancio, che l'unico modo per recuperare la somma necessaria
per la Bertoliana, in questa fase finale di esercizio finanziario, è quella di operare sul Fondo di
Riserva. Si attende, quindi, un rapido riscontro da parte dell'Amministrazione comunale al fine
di evitare rallentamenti o sospensioni del servizio; 

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.

Alle ore 9,50 interviene il Capo Ufficio Amministrativo, Annalisa Gonzati, per l'illustrazione del
seguente oggetto:

1. Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2018-2020;  il  Capo  Ufficio  Amministrativo,
Annalisa  Gonzati,  illustra  al  CdA che le  cifre iscritte nel  bilancio di  previsione sono quelle
tendenziali degli ultimi anni e, quindi, saranno possibili nei prossimi mesi alcune variazioni di
bilancio anche in funzione delle auspicabili assegnazioni finanziarie dal Fondo di Riserva (per
garantire l'apertura serale e festiva della Biblioteca di Palazzo Costantini); inoltre evidenzia
che  l'avanzo  di  Bilancio  sul  Consuntivo  2016  è  stato  finalizzato,  in  questo  bilancio  di
previsione, all'acquisto libri (spese investimento);  il Capo Ufficio, successivamente, risponde
ai  quesiti  tecnici  posti  dai consiglieri  e  il  Consiglio di  Amministrazione, a voti  palesi,
approva la delibera n.64/2017 all'unanimità dei presenti.

Si procede ora con la trattazione anticipata di un oggetto inserito al punto 9) “Varie ed
eventuali”.



2. Eserc izio  2017  -  Variaz ioni  di  Bi lanc io:  il  Capo Ufficio  Amministrativo espone
la  de libera  n.65/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.

3. Richiesta di ospitalità e sostegno, da parte dell’Associazione “Gli Amici del Quinto Piano”, per
l’iniziativa “LIBRI&PAROLE” (oggetto rinviato dal CdA del 09.11.2017); i l  Presidente,
che  ha  preso  vis ione  dei  volumi  in  presentazione,  espone  al  CdA  la  del ibera
n.66/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.

4. Richiesta, da parte di Soroptimist International – Club di Vicenza, di disponibilità di uno spazio
presso la Biblioteca civica Bertoliana per il progetto “Si va in Biblioteca”; il Direttore espone la
richiesta pervenuta e i l  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità  dei  presenti  la  sospensione  della  d      iscussione del  presente
oggetto dando mandato al Direttore per rivedere con gli organizzatori dell'iniziativa
alcuni aspetti del programma, in modo da renderli più coerenti con gli obiettivi della
Bertoliana.

5. Proposta di collaborazione, da parte dell’autore Francesco Soletti, per la presentazione del suo
volume “Il  mondo di  Antonio  Fogazzaro”  e  per  la  realizzazione  di  una  mostra  fotografica
collegata, in Palazzo Cordellina;  il Direttore  espone la proposta pervenuta:  il Consiglio di
Amministrazione,  all'unanimità  dei  presenti,  esprime  parere  favorevole  alla
presentazione in Palazzo Cordellina del volume “Il mondo di Antonio Fogazzaro” con
le  modalità  che  verranno  concordate  con  la  Direzione  della  Bertoliana;  il  Consiglio  di
Amministrazione, invece,  esprime parere negativo relativamente alla programmazione
dell'esposizione  fotografica  suggerita  dal  Sig.  Soletti;  inoltre,  il  Consiglio  di
Amministrazione,  all'unanimità dei presenti, esprime altresì parere favorevole alla
sollecitazione del Sig. Soletti di far coincidere la presentazione del suo volume con
l'ufficializzazione della Sala dedicata alla famiglia Scola-Camerini, dando mandato al
Direttore di avviare, su quest'ultimo punto, il dialogo con la Sig.a Diamantina Scola
Camerini.

6. Richiesta di presentazione del libro “La morte mi voleva” di Annamaria Dall’Igna presso le
biblioteche della rete urbana al fine della raccolta di fondi da devolvere ad associazioni varie e
a  famiglie  bisognose;    il  Direttore  riferisce  al  CdA  che,  d'accordo  con  l'autrice,  viene
temporaneamente  sospesa  la  proposta  di  presentazione  del  libro.  Il  Consiglio  di
Amministrazione,  all'unanimità  dei  presenti,  prende atto della  comunicazione del
Direttore.

7. Richiesta di presentazione in Palazzo Cordellina del libro a carattere storico artistico “Le virtù
di Agostino” di Gilberto Dal Cengio; il Direttore espone la richiesta pervenuta di patrocinio e
di  ospitalità  in  Palazzo  Cordellina  per  la  presentazione  della  nuova  opera  di  Gilberto  Dal
Cengio; poiché il tema proposto non si discosta significativamente da quello già trattato nel
precedente  volume dell'autore  presentato in  Bertoliana il  6  ottobre  2016,  il  Consiglio  di
Amministrazione, all'unanimità dei presenti, esprime parere negativo sulla richiesta.

8. Proposta di presentazione del romanzo di Luca Bonaffini “Eterni secondi” presso la Biblioteca
civica  Bertoliana;  il  Direttore espone  la  proposta  pervenuta;  il  Consiglio  di
Amministrazione,  all'unanimità dei  presenti,  non ritiene di  poter  inserire l'evento
nella  programmazione  delle  attività  culturali  della  Bertoliana  ma  si  esprime
favorevolmente per ospitare l'evento presso la sede di Palazzo Cordellina senza il
pagamento dell'intera tariffa di concessione ma ponendo a carico degli organizzatori
le sole spese vive di gestione del palazzo; 

9. Varie ed eventuali:

• Proposta di presentazione del libro “Vincent in Love” di Giovanna Strano presso la Biblioteca
civica  Bertoliana:  il  Direttore espone  la  proposta  pervenuta;  il  Consiglio  di
Amministrazione,  all'unanimità dei  presenti,  non ritiene di  poter  inserire l'evento
nella  prossima  programmazione  delle  attività  culturali  della  Biblioteca  civica
Bertoliana;   il  Consiglio  di  Amministrazione  suggerisce,  altresì,  l'opportunità   di
trasmettere la proposta pervenuta all’Assessorato alla  Cultura e promozione alla
Crescita del Comune di Vicenza qualora il medesimo ritenesse di interesse l’idea in
relazione alla mostra su Van Gogh, in questo momento in atto presso la Basilica
Palladiana.

 
Viene proposto il giorno giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta



del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,30. 

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


