
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 9 dicembre 2013

Il giorno lunedì 9 dicembre 2013 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza 
– sede di Palazzo Costantini, Contra’ Riale 13, per la trattazione dell’O.d.G..

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Paolo Vidali Vicepresidente
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Il presidente, constatata la validità della seduta, procede all’esame dei seguenti punti all’O.d.G.:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
a. Rete Urbana: petizione Franceschini e raccolte firme Associazione Genitori I.C. 8. La 

ridotta apertura delle sedi bibliotecarie di Anconetta, Riviera Berica e Ferrovieri ha prodotto  
in ordine:  una petizione firmata da 283 cittadini (petizione n. 27 del 3/12/2013, prot.  n. 
009/14) e una raccolta firme coordinata dall’Associazione genitori I.C. 8 (prot. n. 1445/13) 
alla  quale  hanno  aderito  468  cittadini.  La  seconda  interessava  la  sede  dei  Ferrovieri.  Il  
direttore,  nell’illustrare  la  documentazione,  precisa  che  avrà  a  breve  un incontro  con il  
vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci,  per valutare la situazione.

b. Attuazione del progetto di rete geografica unica per le biblioteche vicentine aderenti a 
SBPV. Il direttore fa sapere che 84 biblioteche della provincia hanno aderito al progetto di 
rete geografica  unica.  Contestualmente,  il commissario  della  Provincia  di  Vicenza Attilio 
Schneck,  concordatamente  con  l’Organo  di  Indirizzo  politico  del  Servizio  Bibliotecario 
Provinciale di Vicenza, ha comunicato il trasferimento alla Biblioteca Civica Bertoliana di 
125.000,00 Euro, contributo accantonato proprio per la realizzazione delle rete geografica 
unica (prot. n. 1488/37-2013). 

c. Richiesta di esonero dal pagamento dei diritti di riproduzione da parte di Elena Poli 
Annali di Architettura. Il direttore legge la richiesta di esonero dal pagamento dei diritti di 
riproduzione che ammontano a 10,00 Euro da parte di Elena Poli. Il direttore precisa che, 
per coerenza con le pregresse indicazioni,  è stato già risposto che non poteva essere fatto 
nessun  esonero  viste  le  scarse  risorse  finanziarie  della  Bertoliana.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione approva.

d. Mostra  “L’aquila  e  il  leone”.  Il  direttore  fa  un  breve  resoconto  sull’andamento  degli 
incontri  propedeutici  alla mostra “L’aquila e il leone”. Il successo di pubblico e il grande  
interesse che ne è nato fa ben sperare per la mostra. Purtroppo, a causa dell’introduzione per 
legge dell’uso del MEPA (acronimo di Mercato Economico della Pubblica Amministrazione) 
l’inaugurazione è slittata e i tempi non sono ancora chiari così come i costi. 

2. Approvazione verbali del 9 e 30 settembre, 22 ottobre u.s. Si consegna copia dei verbali in 
oggetto ai presenti. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva i verbali.

Entra alle ore 17.05 il Capoufficio Amministrativo la signora Annalisa Gonzati.



3. Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza n. 6 “Esercizio finanziario 2013: va
riazioni di bilancio”. Il capoufficio amministrativo Annalisa Gonzanti illustra la variazione 
di bilancio in oggetto e consegna, per la lettura, copia ai presenti sia della delibera presidenzia
le n. 6 che la delibera n. 33. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva 
la delibera n. 33 “Ratifica deliberazione presidenziale persa d’urgenza n. 6: esercizio finanzia 
rio 2013: variazioni di bilancio”. 

4. Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza n. 7 “Esercizio finanziario 2013: va
riazioni di bilancio”.  Il capoufficio amministrativo Annalisa Gonzati  presenta la delibera 
presidenziale presa d’urgenza n. 7 “Esercizio finanziario 2013: variazioni di bilancio”. Si con
segna copia ai presenti. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la 
delibera presidenziale e la ratifica con la delibera n. 34. 

5. Esercizio finanziario 2013: variazioni al P.E.G (storni). Il capoufficio amministrativo An
nalisa Gonzati spiega la delibera n. 35 “Esercizio finanziario 2013: variazioni al P.E.G.”. e 
consegna copia ai presenti per l’analisi. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unani 
mi, approva la delibera n. 35. 

6. Richiesta di sdemanializzazione libri della Biblioteca Civica Bertoliana sede di Palazzo 
San Giacomo. Il direttore illustra la delibera in oggetto. Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi ed unanimi, approva la delibera n. 36.

7. Convenzione con ISTREVI per catalogazione. Il direttore presenta la delibera n. 37 “Defi
nizione tariffa per la catalogazione di opere possedute dall’Istituto storico della Resistenza e 
dell’età contemporanea della Provincia di Vicenza Ettore Gallo (ISTREVI)”. Il Direttore spie
ga che grazie all’evoluzione del software Sebina Open Library è stato possibile ridurre i tempi 
di catalogazione e, grazie al’aumento del catalogo SBN, è stato possibile derivare un maggior 
numero di notizie catalografiche. Tutto questo permette di diminuire il costo medio di una  
singola catalogazione da 5,00 Euro a 3,5 Euro. Il Consiglio di Amministrazione,  unanime
mente, approva la delibera n. 37.  

8. Accettazione dono Archivio Vajenti. Il direttore ricorda che insieme al presidente è stato 
sollecitato  dall’Amministrazione  comunale  ad  accogliere  l’imponente  Archivio  Vajenti.  Il 
presidente aveva subordinato l’accettazione ad una adeguata sistemazione dello stesso in locali  
messi a disposizione dall’Amministrazione, date le già insufficienti disponibilità della Berto
liana. L’amministrazione aveva chiesto al Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo n. 5,  
Antonio Fortuna, di poter usufruire di tre aule all’interno della Scuola media Giuriolo di pro
prietà comunale. Il Consiglio di Istituto nella seduta del 12 novembre u.s., sentito il parere de
gli insegnanti e del comitato genitori, ha deliberato di non concederne l’uso (comunicazione 
prot. n. 1392/2013). Lo stesso Consiglio di Istituto ha proposto di utilizzare due locali al pia
no terra nell’edificio scolastico di Santa Maria Nova (comunicazione prot. n. 1392/2013). Il  
direttore precisa che l’Amministrazione comunale non ha apprezzato la risposta e la propo
sta, viceversa, presenta sì l’opportunità d usare dei locali in una struttura appena ristrutturata, 
ma senza servizi igienici. Questo rappresenta certamente una difficoltà per chi dovrà gestire e 
lavorare all’archivio, nonché per chi lo dovrà consultare. Il direttore esprime insoddisfazione 
sulla soluzione prospettata. Si passa quindi alla lettura della delibera n. 38 “Accettazione del 
dono di Carlo Vajenti del suo archivio valutato in circa 500.000 immagini”. Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, accetta la delibera n. 38.

9. Richiesta d’uso di Palazzo Cordellina da parte dell’Accademia Olimpica per l’esposizione 
“Mostra fotografica. Documentare Vicenza. Strategie di salvaguardia durante la seconda 
guerra mondiale e la ricostruzione”. Il direttore legge la lettera dell’Accademia Olimpica 
(prot. n. 1323/23-2013). Il prof. Nardello, segretario dell’Accademia, chiede di poter collocare 



la  mostra  in  Palazzo  Cordellina.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  dopo  un’attenta 
valutazione, decide di incaricare il direttore di aprire un dialogo con l’Accademia Olimpica,  
facendo presente  alla stessa  le  limitazioni  determinate  dalle  scarse  risorse  finanziarie  della 
Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, comunque, di dare una disponibilità di 
massima nel concedere gli spazi di Palazzo Cordellina, eccetto il salone nobile, a fronte della 
copertura  delle  spese  da  parte  dell’Accademia  Olimpica.  Il  CdA  incarica  il  direttore  di 
definire nel dettaglio la progettualità dell’evento in intesa con l’Accademia Olimpica.

10. Richiesta  di  un  locale  per  riunioni  periodiche  da  parte  dell’Associazione  Nazionale 
Educatori Benemeriti (ANEB). L’Associazione nazionale educatori benemeriti (ANEB) si è 
trovata  improvvisamente  a<  non  disporre  di  una  sede  e  pertanto  chiede  uno  spazio 
all’interno di Palazzo Cordellina (prot. n. 1347/2013). Il Consiglio di Amministrazione, viste 
le  scarse  risorse  economiche  dell’Istituzione,  ritiene  di  poter  andare  incontro  all’ANEB 
offrendo uno spazio a Palazzo Cordellina con una riduzione della tariffa, limitata quindi alla 
sola copertura delle spese vive.  

11. Richiesta di collaborazione per la realizzazione di una mostra personale da parte del 
signor Gian Paolo Lucato.  Il direttore  presenta la richiesta di Gian Paolo Lucato e la sua 
attività fotografica. Il signor Lucato chiede di poter realizzare una personale in biblioteca. Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  pur  valutando interessante  l’iniziativa,  ritiene  che non sia 
possibile accoglierla, così come non sono state accolte richieste simili nelle sedute precedenti.  
Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, conviene nel dare la priorità alle mostre 
organizzate, direttamente o in collaborazione con altre istituzioni, dalla Bertoliana secondo 
programmi culturali già definiti.

12. Richiesta di collaborazione da parte dell’Associazione Culturale Officina dei Talenti. Il 
direttore  espone  la  richiesta  dell’Associazione  Culturale  l’Officina  dei  Talenti  (prot.  n.  
1459/33-2013).  L’Associazione  ha  programmato  una  serie  di  concerti,  patrocinati  dal 
Comune di Vicenza, che dovevano svolgersi a Palazzo Chiericati,  ma ancora inagibile per 
lavori  di  restauro.  Il  Comune  di  Vicenza  ha  indicato  all’Associazione  di  rivolgersi  alla 
Bertoliana  per  l’uso  di  Palazzo  Cordellina.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  reputa 
l’iniziativa interessante, ma non può accoglierla, in quanto non rientra  negli obiettivi e nella  
programmazione delle attività culturali dell’Istituzione.

13. Richiesta di presentazione del libro  L’economia è matematica  da parte dell’autore Pier 
Lorenzo Lovison.  Il direttore illustra la richiesta del signor Pier Lorenzo Lovison di poter 
presentare con la Biblioteca Civica Bertoliana il suo libro L’economia è matematica (prot. n. 
1461/2013).  Il  Consiglio  di  Amministrazione  reputa l’iniziativa  interessante,  ma non può 
accoglierla,  in  quanto  non  rientra   negli  obiettivi  e  nella  programmazione  delle  attività 
culturali dell’Istituzione.

14. Varie ed eventuali:

e. Auguri di Natale.  Il presidente chiede la disponibilità dei consiglieri per il consueto 
scambio di auguri con il personale della Bertoliana.. 

f. Presentazione del libro di Annacaterina Barocco. Il direttore chiede chi del Consiglio di 
Amministrazione  potrà  portare  i  saluti  dell’Istituzione  alla  presentazione  del  libro  Il  
destino dei Nani di Villa Valmarana di Annacaterina Barocco Cantarella che si terrà in 
Palazzo Cordellina il 14 dicembre p.v. alle ore 17,30. La consigliera Adriana Chemello 
offre la sua disponibilità, il Consiglio di Amministrazione la ringrazia.

La seduta è tolta alle ore 18.20. Letto, confermato e sottoscritto.



       LA VERBALIZZANTE                                                                                 IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello                                                                     dr Giuseppe Pupil
lo 


	       La Verbalizzante                                                                                 Il Presidente

