
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 29 novembre 2012

Il giorno giovedì 29 novembre 2012 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 e Verbalizzante
Annalisa Gonzati Capoufficio Amministrativo

Assente giustificato il signor:
Luca Trivellato

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) Referenti per Associazione promozione della ricerca. Il direttore ricorda di avere illustrato 

nella seduta del 24 settembre u.s. la richiesta dell’avv. Paolo Rumor dell’Associazione per la 
promozione della ricerca di avere da parte della biblioteca dei referenti per le classi di Lettere, 
Filosofia e Storia. Sentita la consigliera Chemello i nomi presentati sono stati: Lorenzo Pola-
to per Filosofia, Gianni Cisotto per Storia e Valeria Mancini per Lettere. I professori Cisotto 
e Mancini hanno espresso la loro disponibilità. Per quanto riguarda il prof. Polato, verrà con-
tattato direttamente dall’Associazione in questione.

b) Presentazione del libro di Giancarlo Bortoli  Margareta e fra’ Dolcino. Amore e Libertà  
a.D. 1299. Come da presa d’atto del presidente, domani sera alle 18.00 in Palazzo Cordellina 
si terrà la presentazione del libro di Giancarlo Bortoli Margareta e fra’ Dolcino – Amore e Li-
bertà – a.D. 1299.  Il romanzo sarà presentato dal presidente Pupillo,  dal dr Klaus Kempf 
(Bayerische Staatsbibliothek di Monaco), dal prof. Giorgio Cracco (Università di Torino e 
Segretario dell’Istituto di Storia di Vicenza), dal prof. Sergio Bonato (Presidente dell’Istituto 
di Cultura Cimbra di Roana). Sarà presente l’autore. Coordinerà gli interventi Luigi Mene-
gatti e la serata sarà completata dall’esecuzione da parte di Pierangelo Tamiozzo di canti cim-
bri. Le spese sono a carico dell’autore.

c) Rivalsa del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) sull’archivio Pigatti-Zigiotti-Sal-
viati-Caltran.  L’arch. Matteo Sbalchiero ha domandato ,per conto del Sovrano Ordine di 
Malta, di avere accesso all’archivio integrale Pigatti, Ziggiotti, Salviati, Caltran donato nel 
2003 dal signor Guido Briganti alla Biblioteca Civica Bertoliana. La richiesta è giustificata dal 
diritto in capo al SMOM di chiedere “...ristoro dei danni relativi a detta disposizione, essendo 
allora il bene da ritenersi di nuda proprietà del SMOM...” (lettera prot. n. 1332/47-2012).  
Sentita la Soprintendenza archivistica di Venezia si è ritenuto di chiedere all’architetto di pre-



cisare formalmente il proprio ruolo rispetto al Sovrano Ordine di Malta. Si è ritenuto inoltre  
di precisare che, considerata la difficoltà di mettere a disposizione nella sua interezza l’archi -
vio in questione in un luogo fruibile a persone non in organico alla Bertoliana, ogni onere de-
rivante da tale operazione sarà messo a carico del richiedente.

d) Rete urbana: lettera Sindacati. Il direttore ha ricevuto dal Settore Risorse Umane del Co-
mune di Vicenza una lettera sottoscritta dalle maggiori organizzazioni sindacali nella quale si  
chiede un urgente riscontro da parte dell’Amministrazione comunale sulla situazione di diffi-
coltà lavorativa del personale in servizio nelle sedi bibliotecarie urbane (mail del 28 novem-
bre u.s.). Il direttore precisa che tale richiesta deriva dal carico di lavoro che ha interessato la  
rete urbana dal momento in cui, a causa della variazione della normativa in materia, l’Ammi-
nistrazione comunale non ha più potuto sostituire il personale bibliotecario assente per ma-
lattia o per ferie. La decisione, peraltro subito applicata, di ridurre l’orario di apertura di al -
cune sedi della rete urbana non ha infatti ridotto la richiesta dell’utenza.

2. Esercizio finanziario 2012: variazioni al Bilancio. Il direttore illustra la delibera n. 22 “Eser-
cizio finanziario 2012: variazioni di bilancio”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e 
unanimi, approva la delibera n. 22.

3. Esercizio finanziario 2012: variazioni al P.E.G. Il direttore illustra la delibera n. 23 “Eserci-
zio finanziario 2012: variazioni al P.E.G.”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e  
unanimi, approva la delibera n. 23.

4. Definizione prezzo di copertina dell’opuscolo e delle cartoline della mostra “còlti a leg-
gere”.  Il direttore illustra la delibera n. 24 “definizione prezzo di copertina dell’opuscolo e  
delle cartoline della mostra “còlti a leggere”. il Consiglio di Amministrazione, unanimemen-
te, stabilisce che il prezzo di copertina dell’opuscolo è di Euro 5,00 e quello delle cartoline di  
euro 0,50 per una cartolina e di euro 2,00 per la serie di 5 cartoline.

5. Residui disponibili per le iniziative fogazzariane.  Il Direttore ricorda che ci sono 7.848 
Euro di residui del finanziamento 2010 dato dalla Provincia di Vicenza alla Bertoliana  per le 
attività editoriali legate al centenario della morte di Antonio Fogazzaro. Tali residui dovreb-
bero essere impegnati entro il 31 dicembre p.v. La cifra era rimasta non impegnata perché 
l’Assessore provinciale Bonotto, ora non più in carica, aveva chiesto di attendere sue indica-
zioni per definire l’utilizzo di quest’ultima parte del finanziamento. In mancanza di queste, 
urge trovare un progetto che tenga presente le motivazioni che avevano determinato il contri-
buto finanziario della Provincia. La prof.ssa Chemello precisa che l’Università di Padova ha 
avviato un progetto collegato all’epistolario Fogazzaro-Lampertico consegnato in tempi re-
centi  alla Bertoliana dai figli  dell’ex direttore della stessa Biblioteca Antonio Dalla Pozza. 
Questa ipotesi era stata ventilata a suo tempo come obiettivo da finanziare con la somma a di -
sposizione sopra citata. Ora si tratta di individuare nuovi percorsi  di lavoro e ricerca.  La 
prof.ssa Chemello si impegna ad operare in tal senso in dialogo con gli uffici della Bertoliana.

6. Richiesta di collaborazione da parte di Frontiere nuove CEFA con diffusione di segnali-
bri. Il Direttore presenta l’Associazione vicentina Frontiere Nuove, espressione dell’O.N.G. 
CEFA con sede a Bologna, che attua iniziative umanitarie per lo sviluppo delle aree più disa-
giate della Tanzania. L’Associazione, avendo realizzato migliaia di segnalibri,  ha chiesto alla  
Bertoliana il consenso ad apporre su di essi il logo dell’Istituzione. I segnalibri verranno utiliz-
zati per la normale attività di prestito a domicilio delle biblioteche della Città. Il segnalibro,  



sponsorizzato dalla Cassa Rurale di Rovereto, intende far conoscere ll’attività dell’Associazio-
ne. I presenti approvano all’unanimità la proposta.

7. Richiesta d’uso della sede di Villa Tacchi per “Letture ad alta voce”. La circoscrizione n. 3 
di Vicenza chiede di poter usufruire della sede bibliotecaria di Villa Tacchi per un’iniziativa 
“Letture ad alta voce”, rivolta ai bambini delle elementari che frequentano il Centro giovani 
comunale di San Pio X. L’iniziativa è prevista per giovedì 13 dicembre dalle ore 16.30 alle  
17.30. (lettera prot. n. 1387/45 -2012). I presenti approvano all’unanimità la proposta.

8. Richiesta d’uso di Palazzo Cordellina per il cenone di capodanno. L’Assessore al Turismo 
del Comune di Vicenza, Massimo Pecori, ha chiesto l’uso di Palazzo Cordellina per ospitare 
il cenone di Capodanno che viene riservato a coloro che acquistano il pacchetto “biglietto alla 
mostra Raffaello verso Picasso più cenone in una residenza storica in centro città o in zone li-
mitrofe” per la notte del 31 dicembre p.v. (lettera prot. n. 1351/33-2012). Il direttore, dopo  
una serie di telefonate interlocutorie, ha inviato all’Assessore Pecori un preventivo di spesa  
(prot. n. 1453/33-2012) di cui dà lettura. Il direttore espone le difficoltà che si stanno affron-
tando per garantire livelli di sicurezza ad una tipologia di attività diversa (per es. l’installazio-
ne, pur temporanea, di una cucina da ristorante all’ultimo piano)  da quelle previste nella ri-
progettazione del Palazzo. I consiglieri chiedono al direttore, ove l’iniziativa abbia luogo, di 
agire perché non siano superati in alcun modo i limiti imposti dalle norme di sicurezza.

9. Richiesta di presentazione del libro di Roberto Chiancone Le lacrime di san Lorenzo. Il 
consigliere comunale Fioravante Rossi ha incontrato qualche giorno fa il dr Giorgio Lotto 
per presentare l’opera del dr Roberto Chiancone Le lacrime di san Lorenzo e contestualmente 
la possibilità di presentare la stessa all’interno delle attività culturali proprie della Bertoliana. 
Il direttore ha saputo che lo stesso libro è stato proposto all’Assessore alla Cultura del Comu-
ne di Vicenza prof.ssa Francesca Lazzari che ha risposto con lettera del 13 novembre u.s. “..la  
forte contrazione delle risorse finanziarie a disposizione e le limitazioni imposte dalle più re -
centi disposizioni di legge hanno reso assai problematico prevedere, all’interno della program-
mazione culturale 2012/2013, la presentazione di nuovi libri, romanzi, volumi, a fronte anche 
di un numero consistente di proposte pervenute a questo assessorato...” e conclude suggeren -
do di rivolgersi alla Biblioteca Civica Bertoliana. Il CdA lascia in sospeso la decisione in meri -
to, in attesa di esaminare il libro del dr. Chiancone, ma condivide l’opinione del vicepresiden-
te Vidali che ritiene poco opportuno dare spazio a opere memorialistiche che non abbiano 
una effettiva rilevanza culturale.

10. Varie ed eventuali;
a) Definizione prezzo di copertina e allegato Cd-rom Immagini di distinzione. Gli archivi  
della famiglia Trissino. Il direttore illustra la delibera n. 25 “Definizione prezzo di copertina e 
allegato  Cd-rom  Immagini  di  distinzione.  Gli  archivi  della  famiglia  Trissino”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, stabilisce che il prezzo di copertina del volume sia di Euro 
22,00 Iva inclusa.

La seduta è tolta alle ore 18.15. Letto, confermato e sottoscritto.

       IL VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

        dr Giorgio Lotto              dr Giuseppe Pupillo 
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