
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di mercoledì 20 febbraio 2013

Il giorno mercoledì 20 febbraio 2013 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consi -
glio di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vi-
cenza – 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

Assenti giustificati i signori:
Luca Trivellato

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

1. Approvazioni verbali del 24 settembre,  29 ottobre, 29 novembre e 21 dicembre 2012. Si 
consegna  copia  dei  verbali  in  oggetto  ai  presenti.  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 
unanimemente, approva i verbali.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore: 
a) Dimissioni del consigliere Luca Trivellato.  Il presidente legge la lettera di dimissioni del 

consigliere Luca Trivellato prot. n. 337/21-2013), pervenuta questa mattina, ma concordata  
col presidente già alcune settimane prima. Il ritardo è dovuto alla grave situazione personale 
del presidente, costretto a gennaio a seguire la moglie in cura a Bologna e nei mesi successivi in 
cura  a  Vicenza.  Il  presidente  e  il  Consiglio  di  Amministrazione  apprezzano  la  lettera  ed 
esprimono al consigliere Trivellato un ringraziamento per il contributo dato.

b) Amministrazione finanziaria: difficoltà di cassa. Il direttore informa che con l’introduzione 
della gestione di bilancio in competenza e cassa,  gli  enti  pubblici  hanno riscontrato grossi  
problemi di liquidità, dovuti anche ai ritardi sull’assegnazione dei contributi da parte di altri 
enti. Di contro, la previsione di legge disciplina la liquidazione ai fornitori entro 30 giorni dal 
recepimento della fattura. Data la situazione, l’Istituzione ha un’esposizione di 148 mila euro 
(si allega prospetto dettagliato). 

c) Relazione statistica del Centro P3@. Il direttore illustra la relazione sull’attività del Centro 
Informatico denominato P3@ per l’anno 2012. Il progetto è stato voluto dall’amministrazione 
comunale  su  input  della  Regione  Veneto  che  ha  offerto  ai  Comuni  l’opportunità  di 
partecipare al  programma di  acculturazione informatica  rivolta  a tutti  i  cittadini  (si  allega 
relazione). 



d) Relazione  statistica  dei  primi  sei  mesi  del  progetto  “Nati  per  Leggere”.  ULSS  per 
trasmissione su Tva Vicenza progetto “Nati per Leggere”. Il direttore illustra i risultati di 
un progetto di sensibilizzazione sulla lettura precoce ai bambini avviato dal Distretto Sanitario 
Vicenza – Ulss 6 (si allega relazione). Lo stesso Distretto Sanitario ha acquistato degli spazi 
televisivi  da  Tva  Vicenza  e  ha  chiesto  la  collaborazione  della  Bertoliana  per  una  puntata 
dedicata all’attività di pre-lettura infantile nelle sedi bibliotecarie urbane. Visti i tempi stretti,  
la  richiesta  è  stata  affidata  al  presidente  per  un  placet  di  massima.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, ratifica la decisione del presidente.

e) Relazione  di  fine  progetto  “Volti  e  ritratti  della  storia  e  della  cultura  vicentina”.  Il 
direttore informa il Consiglio di Amministrazione che saranno presentati pubblicamente gli  
esiti di due progetti finanziati dalla Fondazione Cariverona: il 21 marzo alle ore 12.00 in una 
conferenza allargata si illustrerà il progetto Volti e ritratti della storia e della cultura vicentina; 
l’11  aprile  alle  ore  17.30  si  presenterà  al  pubblico  il  volume  Immagini  di  distinzione.  Gli  
archivi della famiglia Trissino. 

f) SBPV:  schede  sw per  Provincia  di  Vicenza.  Il  direttore  ricorda  che  nell’incontro  del  6 
dicembre scorso tra Provincia di Vicenza, Regione Veneto e Organo di indirizzo SBPV, era 
stato chiesto alla Commissione Tecnica SBPV di predisporre una scheda tecnica per ognuna  
delle  opzioni  prospettate:  Biblioinrete,  Rete  OT  e  SOL.  Il  direttore  illustra  le  schede 
predisposte e ne consegna copia ai presenti ( si allega documentazione). Il consigliere Vidali 
chiede  delucidazioni  su  SOL.  Il  presidente  chiede  che  le  schede  prodotte  siano  inviate  ai  
Sindaci dei Comuni aderenti a SBPV.

2. Approvazione  dello  sconto  editoriale  ai  fornitori.  Il direttore  legge  la  delibera  n.  1 
“Definizione dello sconto di vendita a terzi”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi ed 
unanimi, delibera la concessione di uno sconto del 30 % ai grossisti e ai librai   sul prezzo di 
copertina delle pubblicazioni della Bertoliana 

3. Eredità Rienzo Colla: delibera.  Il direttore legge la delibera n. 2 “Destinazione delle copie 
edite dalla casa editrice La locusta”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi ed unanimi, 
approva la delibera e decide che una parte delle copie sia trattenuta dalla Bertoliana per la  
vendita  al  bookshop.  Il  prezzo  di  vendita  delle  copie  sarà  in  linea  con quello  della  ditta 
vincitrice della gara.

4. Richiesta uso della postazione bibliotecaria di Campo Marzo per la tredicesima edizione 
della  StraVicenza. Il direttore  legge  la  richiesta  del  presidente  dell’Associazione  Sportiva 
Dilettantistica Atletica Vicentina (lettera prot. n. 1546/26-2012), di uso della sede bibliotecaria 
di Campo Marzo per la tredicesima edizione della StraVicenza che si terrà il 17 marzo p.v.. Il 
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, concede l’uso.

5. Richiesta  d’uso  di  Palazzo  Cordellina  per  la  presentazione  del  progetto  “Guardare, 
leggere, ascoltare...” promosso dalla Commissione Pari Opportunità. Il direttore illustra la 
richiesta della Commissione comunale Pari Opportunità di utilizzare  la sala conferenze di 
Palazzo Cordellina il 7 marzo p.v. per presentare i risultati del progetto “Guardare, leggere,  
ascoltare e pensare con occhi diversi: il rapporto tra stereotipi e media”, realizzato da alcune 
scuole medie della città. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, concede l’uso della 
sala.



6. Presentazione  dell’opera  Medaglioni  dell’800  vicentino  di  Leopoldo  Lioy. Il  direttore 
illustra  la  richiesta  del  dr  Leopoldo  Lioy  di  presentare  in  Palazzo  Cordellina,  in 
collaborazione con la Bertoliana, l’opera Medaglioni dell’800 vicentino, edito da Italia Nostra. 
Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta. 

7. Richiesta di Romolo Chiancone di presentare il proprio libro Le lacrime di San Lorenzo.  
Il direttore riporta la richiesta, pervenuta tramite il consigliere comunale Fioravante Rossi, di 
presentare in Bertoliana l’opera di Romolo Chiancone Le lacrime di san Lorenzo. Il Consiglio 
di Amministrazione, unanimemente, ritiene che in Palazzo Cordellina vanno presentate solo 
le opere saggistiche o comunque in relazione con i programmi culturali della Bertoliana già 
definiti per il corrente anno. Il CdA decide - ove l'Amministrazione comunale rifinanzi, come 
è  avvenuto  negli  anni  scorsi,  l’attività  della  postazione  della  Bertoliana  in  Campo Marzo 
durante i mesi estivi – di proporre all’autore la presentazione del suo libro  in quella sede. 

8. Richiesta di Giovanna Ciotti di presentare il  proprio libro  Morte in Epiro.  Il direttore 
presenta la richiesta della signora Giovanna Ciotti di presentare il suo ultimo libro Morte in  
Epiro in Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione affida la lettura del libro alla consigliera 
Adriana Chemello.

9. Richiesta  di  Gaetano  Carlotto  di  presentare  il  proprio  libro  Il  viaggio  e  la  meta.  Il 
direttore presenta la richiesta del signor Gaetano Carlotto di presentare il suo libro Il viaggio e  
la  meta  in  Bertoliana.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  risponde  come al 
punto 7.

10. Richiesta della Cooperativa Unicomondo di organizzare dei laboratori didattici di invito 
alla lettura rivolti ai bambini.  La Cooperativa Unicomondo chiede la collaborazione della 
Biblioteca Bertoliana per lo svolgimento di laboratori creativi per bambine e bambini di invito 
alla lettura sui temi del commercio equo e solidale e della tutela dell’ambiente, da tenersi in 
biblioteca a cura dei formatori della cooperativa (lettera prot. n. 39/33-2013). Unicomondo sta 
cercando di ottenere dei finanziamenti, ma qualora non avessero un buon esito chiede alla  
Bertoliana  un  contributo  di  70,00  Euro,  iva  inclusa,  a  laboratorio.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta di collaborazione.

11. Richiesta di Silvano Fornasa di presentare il volume di cui è stato curatore  Dizionario 
biografico della Valle dell’Agno (secoli XII-XX). La consigliera Adriana Chemello presenta la 
richiesta di Silvano Fornasa di presentare in Bertoliana l’opera Dizionario biografico della Valle  
dell’Agno  (secoli  XII-XX),  della  quale  è  uno  dei  curatori.  (lettera  prot.  n.  41/33-2013).  Il 
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta. Il presidente propone che 
l’opera venga presentata dai professori Roverato, Nardello e da uno dei curatori.

12. Richiesta  di  collaborazione  alla  collettiva  d’arte  contemporanea  “Io  sono  diverso”.  Il 
direttore legge la richiesta dell’Associazione Culturale Metamorfosi Gallery con la quale si 
chiede  una  collaborazione  per  una  mostra  collettiva  d’arte  contemporanea  “IO  SONO 
DIVERSO” che l’associazione sta promuovendo nell’ambito del Vicenza Pride. Il Consiglio di 
Amministrazione,  unanimemente,  ribadisce,  secondo  quanto  deciso  nella  seduta  del  21 
dicembre  u.s.,  che   l’uso  di  palazzo  Cordellina  per  mostre  è  riservato  a  quelle  promosse  
dall’Assessorato  alla  Cultura  o  dalla  Bertoliana,  da  sola  o  in  collaborazione  con  altre 
istituzioni culturali.. 



13. Varie ed eventuali.
a) richiesta di presentare il libro di Mariapia Veladiano  Il tempo è un Dio breve, da parte 

dell’associazione Curare a casa. Il Consiglio di Amministrazione accoglie favorevolmente la 
richiesta  e,  su  proposta  del  presidente,   decide di  inserire  la  presentazione  del  libro  della 
Veladiano nell’ambito del ciclo, attualmente in fase di preparazione con la Fondazione Zoé,  
dedicato a opere narrative su persone alle prese con  gravi malattie o con i mali della vita. 

b)  Presentazione  dell’opera  di  Ivano  Paccagnella  Vocabolario  del  pavano  (XVI  –  XCVII  
secolo).  Il direttore presenta la richiesta dell’autore di presentare il volume in Bertoliana. Il  
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la proposta e indica come presentatore 
il prof. Fernando Bandini. 

La seduta è tolta alle ore 18.00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE                                                                                 IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello                                                                     dr Giuseppe Pupil-
lo 
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