
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di venerdì 21 dicembre 2012

Il giorno venerdì 21 dicembre 2012 alle ore 15.30 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
Tonino Assirelli                      Consigliere 
Adriana Chemello                   Consigliere
Giorgio Lotto                         Direttore
Annalisa Gonzati  Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello  Verbalizzante

Assenti giustificati i signori:
Luca Trivellato
Paolo Vidali

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) Incontro dell'organo di indirizzo e controllo dell’ SBPV. Il direttore riassume brevemente 

l’incontro svoltosi in Provincia il 6 dicembre u.s. con i rappresentanti della Regione Veneto, 
della Provincia di Vicenza, dell’Organo di indirizzo di SBPV e della Commissione tecnica di 
SBPV (si allega relazione).

b) Contributi 2013: Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN. Il direttore riferisce 
che nel “documento programmatico 2013” bandito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
VR VI BL e AN, non sono previsti contributi alle biblioteche. La Bertoliana, in dialogo con 
l’assessore Francesca Lazzari, potrebbe trovare una partecipazione all’interno del progetto ge-
nerale che presenterà il Comune di Vicenza. L’assessore Lazzari sta sollecitando i settori inte-
ressati a stilare la programmazione delle attività culturali per il 2013, così da approvare il bi-
lancio 2013 quanto prima.  

c) Veneto Banca: restaurati tre testi del XVI secolo.  Il direttore illustra la conclusione del 
progetto di restauro che è stato reso possibile grazie all’intervento economico di Veneto Ban-
ca. Nella fattispecie, le opere sono tre testi del XVI secolo: un manoscritto Commissione doga-
le di Pasquale Cicogna a Lazzaro Moncenigo, un’operetta di Girolamo Savonarola Opera singu-
lare del doctissimo padre S. Hieronymo Savonarola ... ed un album di 18 tavole incise all’acqua-
forte Vedute Antiche di Roma di Panzera o Pansier Battista, detto Battista da Parma (si allega 
relazione). Il Consiglio di Amministrazione ritiene importante dare evidenza pubblica all’esi -
to del progetto e, ove i dirigenti di Veneto Banca lo ritenessero opportuno, di permettere loro 
di esporre i tre restauri nella sede di Montebelluna. 

d) Consiglio  Comunale:  richiesta  adempimenti.  Il  consiglio  comunale  nella  seduta  del 
27.11.2012 ha approvato due ordini del giorno presentati dal consigliere Guaiti, in occasione  



della trattazione dell’oggetto “Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana – Approvazione del bi-
lancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 201 – 2013 - 2014” (comunicazione prot.  
n. 1572 - 2012). Il direttore legge i due ordini del giorno: 

1) “Premesso che una moderna Biblioteca deve assicurare una eterogeneità di servizi al fine di  
soddisfare una domanda sempre più esigente da parte dell’utenza, deve poter aumentare l’ac -
cessibilità complessiva alla documentazione e all’informazione. Il Consiglio comunale invita 
la Giunta a verificare la possibilità, previo coinvolgimento della Commissione cultura, di svi-
luppare un progetto di ammodernamento complessivo della Biblioteca al fine di garantire  
prestazioni adeguate alla domanda proveniente dagli utenti in generale”; 

2) “Premesso che: 

- la Biblioteca Bertoliana rappresenta un immenso e importante patrimonio culturale, so-
ciale e civile per la nostra città a non solo;

- il ruolo e la funzione della Biblioteca Bertoliana sono di grande importanza anche nell’era 
di internet, nel cammino di crescita, di costruzione di relazioni ed emancipazione cultura-
le/sociale dei cittadini. 

Considerato che alla luce della relazione del Bilancio, esposta dal Presidente della Bertoliana  
si profilano preoccupazioni circa il futuro dei servizi offerti ai cittadini che la frequentano, il 
Consiglio comunale invita la Giunta:

- ad operare per consolidare il servizio offerto ai cittadini utenti;

- ad individuare soluzioni concrete che rendano possibile il continuo incremento del patri-
monio librario, garantendo adeguate dotazioni finanziarie;

- a garantire continuità e qualità del servizio consolidandolo e avvicinandolo sempre di più 
ai cittadini” (prot. n. 1572 - 2012).

Il presidente ed il CdA condividono i due O.d.G. ed auspicano - come è sempre più non solo  
necessario, ma urgente - che il Comune assuma le misure finanziarie per sostenere la Bertolia-
na in una fase che per tutte le biblioteche italiane è realmente di grave difficoltà e, in taluni 
casi, di effettiva emergenza.

2. Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza n. 5: “Esercizio finanziario 2012: va-
riazioni al P.E.G (storni)”. Il Capoufficio Amministrativo Annalisa Gonzati illustra la deli-
bera presidenziale n. 5 “Esercizio finanziario 2012: variazioni al P.E.G (storni)”, che il presi-
dente ha assunto d’urgenza per garantire la scadenze di legge. Il Consiglio di Amministrazio-
ne, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 26 “Ratifica deliberazione presidenziale pre -
sa d’urgenza”. 

3. Residui Bertoliana: destinazione. Il Capoufficio Amministrativo Annalisa Gonzati illustra 
il processo di riforma degli ordinamenti contabili diretto a rendere i bilanci delle amministra-
zioni omogenei, confrontabili e aggregabili. La riforma ha cambiato la gestione del bilancio 
da bilancio di sola competenza a bilancio di competenza e cassa. Il direttore presenta la delibe-
ra n. 27 “Individuazione delle somme da destinare ai Fondi pluriennali vincolati ”. Il Consi-
glio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 27.

Esce alle ore 16.15 il Capoufficio Amministrativo Annalisa Gonzati, ringraziata dal Consi-
glio di Amministrazione. 



4. Richiesta di sdemanializzazione libri della Biblioteca Civica Bertoliana, sedi di Palazzo 
San  Giacomo  e  Ferrovieri.  Il  direttore  illustra  la  delibera  in  oggetto.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi ed unanimi, approva la delibera n. 28.

5. Programma attività culturali 2013. L’assessore alla cultura Francesca Lazzari, nell’intento di 
predisporre il bilancio preventivo dell’Assessorato alla Cultura entro metà febbraio prossimo, 
ha chiesto ai dirigenti del suo settore di presentarle quanto prima la programmazione culturale 
2013. Il direttore legge la scheda di attività culturali della Bertoliana ipotizzate per il 2013 (si  
allega scheda). Il Consiglio di Amministrazione approva la programmazione ritenendo che la 
Bertoliana, giovandosi di palazzo Cordellina,  deve sempre più aprirsi alla città con iniziative 
volte sia ad esporre periodicamente le opere di maggior pregio della biblioteca sia a valorizza -
re, con apposite mostre, l’azione svolta da personalità della cultura vicentina dal  secondo do -
poguerra ad oggi. La consigliera Chemello suggerisce di prendere ad esempio la biblioteca Oli-
veriana di Pesaro che organizza attività a scadenza quindicinale. 

6. Neri Pozza: iniziativa per bambini. Il direttore presenta l’iniziativa che si terrà il 5 gennaio 
2013 a palazzo Cordellina “Leggendo Neri Pozza”. L’attività è dedicata ai bambini accompa-
gnati dai genitori e prevede una visita guidata alla mostra “Neri Pozza editore d’alta cultura” e 
una lettura ad alta voce di alcuni brani del romanzo L’ultimo della classe, nel quale Neri Pozza 
racconta le sue esperienze di bambino (si allega scheda progettuale). Il Consiglio di Ammini-
strazione, unanimemente, approva il progetto.  

7. Richiesta di Pierdavide Pivetti di allestire una personale a palazzo Cordellina. Il direttore 
espone la richiesta dell’arch. Pierdavide Pivetti di utilizzare il piano nobile di palazzo Cordel-
lina per allestire una mostra personale in occasione dei 40 anni di attività pittorica. Il Consi -
glio di Amministrazione, pur comprendendo l’importanza di tale iniziativa, ritiene di non po-
ter accordare l’uso di palazzo Cordellina, in quanto destinato a eventi promossi dall’Assessora-
to alla Cultura o dalla Bertoliana, da sola o in collaborazione con altre istituzioni culturali..  
Eccezionali in tal senso vanno considerate le due mostre pittoriche previste nel 2013, su indi-
cazione dell’Amministrazione comunale. Le mostre di pittura di autori viventi non rientrano 
tra gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione ha fissato per l’uso di palazzo Cordelli-
na..

8. Richiesta copie del volume Immagini di distinzione. Gli archivi della famiglia Trissino da 
parte del prof. Claudio Povolo.  Il presidente legge la richiesta del prof. Claudio Povolo di 
avere 100 copie gratuite del volume Immagini di distinzione. Gli archivi della famiglia Trissino 
e per il quale ha prestato una preziosa consulenza scientifica. Il Consiglio di Amministrazione, 
unanimemente, ritiene di non poter accogliere la richiesta, stante la difficile situazione finan-
ziaria della Bertoliana. Il Consiglio, tuttavia, decide di mettere gratuitamente a disposizione 
del prof. Povolo 40 copie dell’opera. 

9. Richiesta di presentazione del libro di Giovanni Rattini Sogni a pedali. Giuseppe Pancera  
e la bicicletta. Il direttore presenta la richiesta di Giovanni Rattini di presentare in Bertoliana 
il proprio libro Sogni a pedali. Giuseppe Pancera e la bicicletta. Il Consiglio di Amministrazio-
ne, pur ritenendo il libro interessante, non è in grado, per la nota mancanza di risorse econo-
miche, di assumere altri impegni oltre a quelli già fissati.

10. Richiesta di ospitare due incontri in Palazzo Cordellina da parte dell'Associazione Alle-
naMente. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, decide che i punti n. 10, 12 e 13, 
legati al tema della salute, siano oggetto di dialogo con la Fondazione Zoè di Vicenza. 



11. Richiesta di presentazione del libro di Gaetano Sateriale Mente Locale...da parte dell’As-
sociazione Forgiaidee. Il Consiglio rinvia la discussione a quando perverrà copia del libro.

12. Richiesta di presentazione del libro di Barbara Paggi Insieme per sempre. Irene, gli altri e  
il diabete. 

13. Richiesta di presentazione del libro di Giovanna Grazian Toccasana. Offrirsi agli altri per  
guarire se. 

14. Richiesta d’uso del salone centrale di palazzo Cordellina per l’evento iniziale della setti-
ma edizione del concorso di scrittura creativa “La Scienza Narrativa”. Il direttore illustra 
la richiesta della Segreteria organizzativa del Premio Merck Serono che desidera affittare il sa -
lone centrale di Palazzo Cordellina il 7 febbraio p.v. per ospitare uno dei quattro laboratori  
didattici legati al Premio (lettera prot. n. 1529-2012). Il Consiglio di Amministrazione, unani-
memente, concede l’uso della Sala.

15. Richiesta  di  patrocinio  e  uso di  sale  di  palazzo Cordellina  da parte  dell’associazione 
Gohan.  Il  direttore  presenta  la  richiesta  dell’Associazione  Gohan,  di  usare  un  locale  di 
palazzo Cordellina dal 15 al 24 marzo p.v. per la mostra “Haru no kaze” (prot. n. 479-2012). 
L’iniziativa  ha  il  patrocinio  dell’Assessorato  al  turismo  e  ai  gemellaggi  del  Comune  di  
Vicenza. Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto che l’iniziativa ha il patrocinio del  
Comune,  decide all’unanimità di  concedere l’uso di un locale  del Cordellina ai soli costi 
vivi..

16. Richiesta di diffusione di materiale pubblicitario.  Il direttore illustra la richiesta dell’As-
soagevi Onlus di poter affiggere delle locandine nelle sedi urbane della Bertoliana (prot. n. 
1565-2012). La richiesta viene portata all’attenzione del CdA in quanto i corsi pubblicizzati 
sono a pagamento. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accorda il permesso di 
pubblicizzazione dell’iniziativa nelle sedi della rete urbana, constatato che il livello dei costi 
richiesti ai partecipanti ai corsi è esiguo.

17.Varie ed eventuali:

a) Concessione uso Palazzo Cordellina per cenone di capodanno, iniziativa collegata alla 
mostra “Raffaello verso Picasso”. Il direttore presenta la delibera n. 29 “Concessione uso Pa-
lazzo Cordellina per cenone di capodanno. Iniziativa collegata alla mostra “Raffaello verso Pi-
casso”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 29.

b) Definizione prezzo di copertina  del terzo volume  Fedele Lampertico. Carteggi e Diari  
1842-1906 lettere M-R Il direttore legge la delibera n. 30 “Definizione prezzo di copertina del 
terzo volume Fedele Lampertico. Carteggi e Diari 1842 – 1906, lettere M-R. Il Consiglio di Am-
ministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 30.

La seduta è tolta alle ore 17.25. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE                                                                                 IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello                                                                     dr Giuseppe Pupil-
lo 
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