
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 29 ottobre 2012

Il giorno lunedì 29 ottobre 2012 alle ore 17.00 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 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) Situazione bollette 2012.  Il Capoufficio amministrativo, Annalisa Gonzati, distribuisce il 

riepilogo della situazione bollette della Biblioteca Civica Bertoliana (si allega copia). Il diret-
tore riferisce che si è giunti ad un accordo con la Ragioneria comunale che prevede che sia il  
Comune di Vicenza a coprire il disavanzo che presumibilmente sarà di 45 mila euro. Annali-
sa Gonzati legge lo schema e precisa che dal giugno scorso le spese dei  consumi elettrici di 
Palazzo Cordellina sono a carico della Bertoliana. Il direttore illustra il dettaglio delle som-
me erogate dal Comune di Vicenza per le spese di funzionamento dell’Istituzione dal 2009 al 
2012 (si allega prospetto).

b) Eredità Pigafetta: situazione appartamenti siti a Padova. Il direttore legge la comunica-
zione del direttore dell’Avvocatura comunale, avv. Maurizio Tirapelle, con la quale si infor -
ma che gli appartamenti in oggetto sono stati proposti in gestione al Comune di Padova, 
senza peraltro  ricevere alcun riscontro (prot. n. 1268/26 – 2012). Attualmente, un apparta -
mento è libero, l’altro è occupato da un locatario che ha comunicato la disdetta. L’ammini-
strazione comunale ha deciso, per ora, di non effettuare una nuova asta pubblica.

c) Opera Pia Cordellina. L’Opera Pia Cordellina ha comunicato la decisione di prolungare 
dal 22.12.2012 al 30.06.2013 il servizio di apertura al pubblico delle sale di Palazzo Costanti -
ni (prot. n. 1272/21 – 2012). Il neo presidente dell’Opera Pia Cordellina, dr. Mario Zocche, 
dice di non essere certo di poter continuare a sostenere l’ “Orario Cordellina” in quanto 
non pienamente in linea con le indicazioni statutarie dell’Opera Pia. Infatti, l’O.P. è sorta 
con la volontà di sostenere studenti con difficoltà economiche sino alla scuola media supe-
riore. Il direttore suggerisce di organizzare specifiche  attività a favore di questi ragazzi. 

2. Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza n. 3: “Definizione prezzo di coperti-
na del libro Giovanni da Schio. Persone memorabili in Vicenza”. Il direttore legge la deli-



bera n. 18 “Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza”. Al fine di garantire la vendi-
ta al bookshop di Palazzo Cordellina dell’opuscolo Giovanni da Schio. Persone memorabili in  
Vicenza in occasione della sua presentazione avvenuta il 5 ottobre scorso, il presidente ha sta-
bilito, con deliberazione presidenziale n. 3, che il prezzo di copertina sia di 10,00 euro.. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera di ratifica n. 18.

3. Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza n. 4: “Definizione prezzo di coperti-
na del catalogo Neri Pozza”. Il direttore legge la delibera n. 19 “Ratifica deliberazione presi-
denziale presa d’urgenza”. Al fine di garantire la vendita al bookshop di Palazzo Cordellina  
del catalogo Neri Pozza editore d’alta cultura predisposto in occasione dell’omonima mostra, 
il presidente ha assunto d’urgenza la deliberazione n. 4 stabilendo in 10, 00 Euro il prezzo di 
copertina. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera di ra -
tifica n. 19.

4.  Approvazione rendiconto di gestione 2011. Il direttore inizia l'illustrazione della delibera 
n. 20 “Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana: esame ed approvazione del rendiconto della 
gestione esercizio 2011”, esponendo in particolare la relazione di rendicontazione. Il direttore 
evidenzia il calo dei prestiti librari e come la più colpita sia la rete urbana sul prestito interbi -
bliotecario. Passa la parola al Capoufficio amministrativo, Annalisa Gonzati, che illustra la 
parte contabile della delibera. Il presidente ritiene che la consistente diminuzione degli acqui-
sti di libri e di altro materiale documentario da parte della Bertoliana (problema che oggi ac-
comuna pressoché tutte le biblioteche pubbliche italiane) sia la causa maggiore del calo della  
frequenza di lettori in sede. Ritiene anche che nei prossimi anni la diffusione degli e.book de-
terminerà un ulteriore calo dei dati di prestito. Il presidente richiama quanto già detto in pre-
cedenti occasioni, anche pubbliche, ovvero la necessità, per mantenere ed ampliare l’utenza, 
di un profondo rinnovamento della biblioteca attraverso l’acquisizione di nuove funzioni e  
nuove tecnologie. Purtroppo,  in questi anni contrassegnati da tagli della spesa pubblica, la 
nostra, come le altre biblioteche pubbliche, non ha avuto i mezzi  per realizzare salti di quali -
tà nei servizi all’utenza. La biblioteca sente e sentirà le difficoltà del momento, ma proprio 
davanti a una situazione così difficile è urgente chiedere non solo  all'amministrazione comu-
nale ma alla città  un maggiore impegno perché venga mantenuto il grande ruolo culturale  
sin qui svolto. Anzi, alla Bertoliana va assegnato anche, in forme innovative, un ruolo socia-
le, di istituzione che contribuisce al welfare ed al miglioramento della qualità della vita. Il pre-
sidente chiede, in vista della relazione di fine mandato che l’attuale CdA dovrà presentare tra 
qualche mese, di avere elementi comparativi tra la situazione della Bertoliana e quella di bi-
blioteche di città con popolazione compresa tra i 50mila e i 200mila abitanti. Il direttore pre-
cisa che non ci sono dati cumulativi sulla situazione a livello nazionale, mentre un confronto 
è possibile a livello regionale e, a tal fine, si  riserva di raccogliere i maggiori dati possibili. Su 
quanto detto dal presidente intervengono i componenti del CdA Assirelli, Chemello e Vidali  
esprimendo il loro accordo. Tutti mettono in rilievo come sia grandemente cresciuto, grazie 
all’acquisizione di palazzo Cordellina, l’arco della offerta culturale della Bertoliana.e ciò ha 
creato di fatto una nuova utenza e reso maggiormente visibile il ruolo che la Bertoliana pot -
trà svolgere nel prossimo futuro. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi,  
approva la delibera n. 20. 
Infine, il Capoufficio amministrativo Annalisa Gonzati presenta la delibera n. 21 “Esercizio 
finanziario 2012: variazioni di bilancio”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e una-
nimi, approva la delibera n. 21.



Annalisa Gonzati esce alle ore 17.50, ringraziata dal Consiglio di Amministrazione per il lavo-
ro svolto. 

5. Proposta di segnalibri sponsorizzati dalla Rasotto Pubblicità s.a.s; Non trattato.

6. Abaco: comodato d’uso e custodia di struttura espositiva.  Il direttore riferisce che per la 
mostra “Vicenza Città dell’architettura” sono stati usati pannelli, su disegno di Steven Holl,  
di proprietà dell'Associazione Abaco di Vicenza. Finora l’Associazione li aveva tenuti in de-
posito a Caldogno: non essendo ciò più possibile, ha chiesto alla Bertoliana se sia interessata 
ad averli in comodato gratuito. Il direttore legge la lettera di comodato d’uso e di custodia  
della suddetta struttura espositiva firmata dal presidente di Abaco, arch. Lorenzo Marchetto 
(prot. n. 1191/27 – 2012). Secondo il direttore l’aspetto positivo della proposta sta nel poter  
disporre di strutture espositive di qualità a titolo gratuito; quello negativo sta nell’onere di  
gestire ben 160 pannelli.   Al momento essi sono posti in un magazzino comunale ed ogni 
spostamento risulta oneroso in quanto per montarli e smontarli si è costretti a fruire di una 
ditta costosa. Altro aspetto negativo è che i pannelli non sono in grado di sostenere materiale 
pesante. Trattandosi di prodotti non di serie, non esistono per essi garanzie ed indicazioni di  
sicurezza. Ciò obbliga, di volta in volta, a trovare ancoraggi e soluzioni che evitino rischi di 
caduta del materiale esposto. Il CdA, raccomandando nell’uso dei pannelli le attenzioni ne-
cessarie a garantire adeguati livelli di sicurezza, accoglie la proposta di comodato d’uso gratui-
to.

7. Donazione alla Bertoliana da parte del signor Bortolo Brogliato. Qualche giorno fa, il 
presidente e il direttore hanno incontrato l'avv. Bortolo Brogliato che intende donare alla 
Bertoliana quella parte della propria biblioteca dedicata alla Shoah (875 volumi). Il presidente 
sottolinea come tale raccolta sia importante anche sul piano nazionale. Ritiene importante 
valorizzare tale donazione, con una specifica iniziativa espositiva. Un periodo opportuno per 
realizzarla è quello dei giorni immediatamente precedenti e susseguenti  al 27 gennaio, Gior-
no della memoria.. Il Consiglio esprime profonda gratitudine all’avv. Brogliato ed approva la 
proposta espositiva. 

8. Richiesta presentazione del libro La scrittura del poeta. Un’inedita rivisitazione grafologi-
ca su Gabriele D’Annunzio di Gabriella Salini. Il direttore, sentita la dr Salini, riferisce che 
il libro è stato finora presentato in diverse città d’Italia nonché  recensito sulla rivista “Char-
ta”. Il direttore informa che nel 2013 cade il centocinquantesimo anniversario della nascita di  
Gabriele D’Annunzio per il quale il Vittoriale ed altre istituzioni stanno progettando una se-
rie di celebrazioni. La Bertoliana, ad avviso del direttore, può inserirsi in queste celebrazioni,  
presentando, insieme ad altre iniziative, la monografia della Salini. Il Consiglio di Ammini-
strazione, unanimemente, accoglie il suggerimento del direttore.

9. Richiesta di presentazione del libro di Giovanni Rattini Sogni a pedali. Giuseppe Pance-
ra e la bicicletta. Non trattato.

10. Richiesta di presentazione del libro di Marco Crestani Dall’Altopiano al Mayumbe. Non 
trattato.

11. Richiesta di presentazione del libro di Elena Girardin Favola di paese. Il direttore presen-
ta la richiesta della casa editrice “La Gru” di Padova di presentare una delle sue autrici vicenti-



ne, Elena Girardin e il suo libro Favola di paese in Bertoliana. Il vicepresidente Paolo Vidali si 
offre di leggere il libro e di parlarne nella prossima seduta.  

12. Varie ed eventuali:
a) proposta di presentare il libro di Silvio Lanaro Pensare la nazione. Il presidente illustra 

la proposta del prof. Renato Camurri di presentare in Bertoliana il libro Pensare la nazio-
ne. Silvio Lanaro e l’Italia contemporanea, editore Donzelli, 2012 che è un omaggio collet-
taneo al lavoro scientifico svolto dal professor Lanaro. Il Consiglio di Amministrazione, 
unanimemente, approva la proposta di presentazione del suddetto libro.

b) mostra Mario Albanese. Il direttore informa il Consiglio che le parti interessate all’orga-
nizzazione della mostra antologica su Mario Albanese, si incontreranno giovedì 8 novem-
bre p.v. nell’ufficio dell’Assessore Francesca Lazzari. 

c) proposta di FundraiserPerPassione. Il direttore è stato contattato dal dr. Luciano Zanin 
che si occupa di fundraiser. Questi ha presentato una proposta di consulenza riservata alla 
Biblioteca Civica Bertoliana (progetto prot. n. 1293/23 – 2012). Il direttore illustra l’offer-
ta che avrebbe un costo di 12.000,00 Euro + iva. Il Consiglio di Amministrazione si riser-
va di riparlarne nel 2013, dopo l’approvazione del bilancio. 

d) La consigliera Adriana Chemello propone, per la giornata dedicata al tema della violen-
za sulle donne, di presentare il libro di Iaia Caputo Il silenzio degli uomini. La consigliera 
si riserva di sentire la scrittrice Michela Murgia per la presentazione. Il Consiglio approva 
la proposta della prof.ssa Chemello.

e) Il consigliere Assirelli solleva la questione della scarsa presenza del consigliere Trivellato, 
al quale  andrebbero chieste le dimissioni. Il presidente sa che Trivellato non si opporreb -
be alle dimissioni. Dichiara che da tempo è sua intenzione discuterne con l’interessato, ma 
sia la propria difficilissima situazione familiare, che perdura da mesi, sia i tanti impegni, 
spesso fuori Italia, di Trivellato, hanno finora impedito la realizzazione dell’incontro. 

La seduta si chiude alle ore 18.45. Letto, confermato e sottoscritto.

       IL VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

         dr Giorgio Lotto              dr Giuseppe Pupillo 
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	       Il Verbalizzante							       Il Presidente


