
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 8 aprile 2013

Il giorno lunedì 8 aprile 2013 alle ore 16.00 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. Situazione personale e rapporti con la Coop. COC / XY1. Il direttore illustra la situazione 
venutasi  a  creare  con  la  Cooperativa  che  ha  in  appalto  i  servizi  del  Centro  Servizio 
Bibliotecario Provinciale di Vicenza. Da diversi anni la Biblioteca, tramite appalti, ha affidato i  
contratti delle colleghe che operano al Centro Servizi a quelle cooperative che di volta in volta 
hanno vinto il bando di gara. Nel 2012 il bando è stato vinto dal Consorzio COC che ha  
affidato alla sua consorziata, Laboratorio protetto XY1 di Vicenza, la stipula dei sei contratti  
necessari a coprire i servizi resi dal Centro Servizi Provinciale. Altri due contratti inerenti un 
progetto regionale sono stati affidati, tramite bando di gara, al Consorzio COC/ Laboratorio  
protetto  XY1.  Nel  corso  del  2012  non  è  insorta  alcuna  questione  tra  il  Consorzio,  il 
Laboratorio e la Biblioteca Bertoliana.  Invece dal gennaio di quest’anno i rapporti si sono  
deteriorati a tal punto che le otto contrattiste non percepiscono la retribuzione dal febbraio 
u.s..  La controversia  è  nata  da una  diversa  interpretazione  del  bando di  gara  nel  quale  la 
Biblioteca Civica Bertoliana chiede una prestazione “Esente Iva”, mentre il Consorzio COC 
chiede che l’Iva le venga pagata e dallo scorso mese emette fatture con Iva. Prolungandosi tale 
situazione critica, il  direttore, dottor Lotto, ha preso contatto con il Direttore Generale e 
l’Ufficio legale del Comune di Vicenza per trovare una soluzione.

b. Valutazioni del personale della Biblioteca Civica Bertoliana. Il direttore informa che alcuni 
dipendenti comunali sono entrati nel “Portale del dipendente” a cui hanno accesso e hanno 
reso pubblici i dati di valutazione del personale di alcuni settori del Comune di Vicenza, tra 
cui la Biblioteca Bertoliana,  attribuiti dai rispettivi dirigenti. Il 4 dicembre u.s. si è tenuta  
un’assemblea sindacale dei dipendenti dell’Istituzione Bertoliana a seguito della quale gli stessi 
hanno scritto una lettera al direttore per esprimere il loro disappunto per le valutazioni di 
medio termine da lui date. (lettera prot. n. 307/22-2013). Il direttore comunica di aver inviato  
una lettera ai dipendente con tutte le spiegazioni del caso (si allega risposta del Direttore).Sulla  



comunicazione del direttore prendono la parola tutti i componenti del CdA per chiarimenti o 
per osservazioni. 

c. Personale  rete  urbana.  I  dipendenti  della  Rete  Urbana  hanno presentato  al  Consiglio  di 
Amministrazione  una  “...relazione  di  servizio  evidenziando  da  una  parte  il  lavoro  che 
regolarmente svolgono e dall’altra le attività che non riescono più a seguire con costanza” 
(relazione prot.  n.  468/22-2013).  Si  consegna copia della  Relazione ai  presenti.  Il  direttore  
spiega che questa situazione si è generata  a seguito dei tagli nelle sostituzioni del personale  ai 
quali, a partire dal 2011, sono sottoposti i bilanci pubblici. 

d. Eredità Rienzo Colla. Il direttore ripercorre l’itinerario tortuoso che ha riguardato l’eredità 
Rienzo Colla, nel corso del quale l’esecutore testamentario è stato sostituito dalla Caritas di  
Vicenza. Il direttore procede alla lettura della relazione finale stilata dalla Caritas sul reale 
stato dell’eredità. (prot. n. 382/47-2013). Dei 30 mila euro che sarebbero spettati alla Biblioteca 
Civica Bertoliana per istituire delle borse di studio, se ne avranno circa il 49,02% in quanto i 
saldi dei conti correnti sono risultati inferiori a quanto determinato nel testamento (si allega  
relazione  di Antonella  Ronzan,  responsabile  ufficio consulenza,  sull’incontro avuto con il  
notaio Mele). Pertanto, verrà istituita una borsa di studio del valore di circa 14 mila Euro. I  
tempi di erogazione del lascito dovrebbero essere abbastanza brevi e già nei prossimi giorni il  
direttore delineerà il sistema di assegnazione della borsa di studio.

3. Approvazione  attività  per  la  “Giornata  mondiale  del  libro  e  del  diritto  d’autore”.  Il 
direttore legge la delibera n. 3 “Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore”. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi ed unanimi, approva la delibera.

4. Richiesta  di  patrocinio  da  parte  del  Comitato  Genitori  del  Liceo  Fogazzaro  per  la 
presentazione del libro di Alessandra Vignato Solstizi d’inverno. Il Comitato Genitori del 
Liceo Fogazzaro chiede il patrocinio della Biblioteca Civica Bertoliana per la presentazione del  
libro di Alessandra Vignato Solstizi d’inverno che si terrà sabato 20 aprile alle ore 16.00 nella 
chiesetta del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza (prot. n. 384/33-2013). Il Consiglio di 
Amministrazione, unanimemente, accorda il patrocinio.

5. Richiesta  di  collaborazione  da  parte  della  Giunti  al  Punto  Librerie  per  l’iniziativa 
“Aiutaci a crescere. Donaci un libro”. Dal 1° al 31 agosto 2013 la Libreria Giunti al Punto 
organizzerà una raccolta libri presso le proprie 163 librerie distribuite su tutto il territorio  
nazionale per poi donarla, tramite le biblioteche cittadine, agli istituti per l’infanzia e della 
scuola primaria. I clienti della libreria sceglieranno liberamente i libri da destinare al progetto 
e sul titolo scelto verrà applicato il 15% di sconto. La Bertoliana, come nell’edizione 2012, è  
stata chiamata a collaborare con la Libreria Giunti al Punto di Vicenza per l’assegnazione alle  
biblioteche  scolastiche  (richiesta  e  progetto  prot.  n.  385/33-2013).  Dopo  una  breve 
discussione, il Consiglio di Amministrazione, vista l’esperienza positiva avuta lo scorso anno, 
accorda la collaborazione.

6. Richiesta presentazione del libro di Paolo Savegnago  Le organizzazioni  Todt e Pöll in  
Provincia di  Vicenza.  Il  presidente  propone  di  presentare  in  Bertoliana  il  libro  di  Paolo 
Savegnago  Le  organizzazioni  Todt  e  Pöll.  Servizio  volontario  e  lavoro  coatto  durante  
l’occupazione tedesca (novembre 1943-aprile 1945). Il volume sarà presentato da illustri storici 
italiani:  Lorenzo  Gardumi  e  Roberto  Spazzali.  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 
unanimemente, accoglie la proposta del presidente.



7. Proposta del signor Mario Manzardo alla Bertoliana di acquistare documenti archivistici 
sull’Astico. Il 7 febbraio u.s. il direttore ha visionato un archivio privato riguardante il fiume 
Astico. Si tratta di materiale proveniente dagli studi tecnici Dalla Valle e Zuccato e comprende 
prevalentemente fascicoli processuali sei-settecenteschi legati a dispute sull’utilizzo delle rogge 
dell’Astico.  I  disegni  per  lo  più  ottocenteschi  (molti  dei  quali  copie  degli  originali  
seicenteschi), delineano il corso del torrente nell’Alto vicentino e testimoniano la presenza di  
attività  protoindustriali  legate  allo  sfruttamento  delle  acque  (si  allega  relazione  di  Mattea 
Gazzola,  responsabile  del settore archivi).  Il proprietario,  Mario Manzardo,  ne propone la 
vendita a 8 mila Euro (lettera prot. n. 278/29-2013).  Il direttore ha ricevuto il sostegno della  
presidente di Italia Nostra, prof.ssa Giovanna Dalla Pozza, per l’eventuale acquisto del fondo, 
qualora  l’Istituzione  non  riuscisse  a  trovare  altre  risorse.  Il  direttore  ha  inoltre  preso 
appuntamento  con  la  direzione  di  Acque  Vicentine  che  pare  interessata  all’acquisto.  Il 
Consiglio di Amministrazione attende gli esisti dell’appuntamento e ringrazia la prof.ssa Dalla 
Pozza per la sensibilità riservata alla Bertoliana.

8. Varie ed eventuali:
a) “Libro parlato” Lions Vicenza.  Il direttore illustra l’accordo proposto dall’ “Associazione 

Amici del libro parlato per i ciechi d’Italia Roberto Hollman” del Lions Club di Verbania, 
mediato  dal  Lions  Club  Vicenza  Host.  “..l’Associazione  Amici  del  Libro  Parlato  offre 
autonomamente un servizio denominato “Libro Parlato Lions” che, attivo sin dal 1975 per 
iniziativa del Lions Club Verbania e con il finanziamento base della Fondazione “Roberto 
Hollman” di Amsterdam, è rivolto alla diffusione della “buona lettura”, della cultura e della 
ricreazione dei minorati della vista attraverso la distribuzione – gratuita ed in prestito – di 
libri  registrati  (audiolibri)  disponibili  su  CD/MP3 ed anche  “scaricabili”  da  Internet,  allo 
scopo di favorirne al’autonomia e l’integrazione nella società e nel mondo del lavoro...” ( si 
allega bozza della convenzione). L’Associazione chiede alla Bertoliana di integrare il proprio 
sistema  di  servizi  di  pubblica  lettura  con  il  “Libro  Parlato  Lions”  consistente  nella 
distribuzione, gratuita ed in prestito, di libri registrati (audiolibri) da viva voce, disponibili su 
CD/MP3 e scaricabili dal sito www.libroparlatolions.it. L’Associazione mette a disposizione 
un contributo di 1.000 euro per attivare il servizio e la formazione del personale. Il Consiglio  
di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, accoglie la proposta e plaude l’iniziativa.

b) Richiesta di Giovanna Ciotti di presentare il proprio libro Morte in Epiro. La consigliera 
Chemello ha letto il libro in oggetto e suggerisce di presentarlo  nella sede estiva di Campo 
Marzo nelle serate di “incontro con gli autori”. 

La seduta è tolta alle ore 17.20. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE                                                                                 IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello                                                                     dr Giuseppe Pupil-
lo 

http://www.libroparlatolions.it/

		Verbale del Consiglio di Amministrazione
	       La Verbalizzante                                                                                 Il Presidente


