
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 24 settembre 2012

Il giorno lunedì 24 settembre 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 
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Assente giustificato il signor:
Luca Trivellato

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

1. Approvazione verbale del 28 giugno e 1 agosto u.s. 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) Il direttore consegna ai componenti del CdA lettera riguardante l’indennità di presenza.
b) Presentazione  Memorabili.  Il  direttore  mostra  la  bozza  d'invito  per  la  presentazione 

dell'opera I memorabili che avverrà il 5 ottobre p.v. alle ore 17.00. 
c) Mostre Unesco e Neri Pozza. Il direttore informa che il progetto per una mostra celebrativa 

del  40° anniversario della nascita dell’Unesco non potrà essere realizzato in quanto non è 
stato  trovato  un  adeguato  sostegno  economico.  Le  settimane  riservate  a  questa  iniziativa 
verranno  destinate,  in  accordo  con  l’assessore  Francesca  Lazzari,  al  prolungamento  della 
mostra  “Neri  Pozza editore  d’alta  cultura”  che chiuderà quindi  il  6  gennaio  2013 con un 
aumento di spesa di circa 6 mila euro.

d) Difficoltà nella sede di Campo Marzo.  Il direttore denuncia il degrado sociale di Campo 
Marzo che si riflette sul servizio della nostra postazione bibliotecaria lì presente durante i mesi 
estivi.. Il personale e le iniziative culturali sono oggetto di disturbi di vario genere da parte di  
alcuni disadattati, tanto che la settimana scorsa una collega è stata addirittura minacciata di  
morte.  Il  direttore lamenta la difficoltà  a organizzare  attività  destinate  ai  bambini  viste  le  
condizioni poco sicure della sede. Il presidente chiede che, al termine dell’attività prevista per  
fine settembre, sia inviata una relazione al Sindaco in cui si precisino le motivazioni che hanno 
portato al  calo dell’interesse   dell’utenza verso questa sede.  L’iniziativa,  a  suo avviso, può 
essere  proseguita  nei  prossimi  anni  solo  se  dotata  di  adeguati  finanziamenti  per  il  
miglioramento della struttura e per la messa a disposizione dell’utenza di un maggior numero 
di libri e di giornali. Il CdA concorda sulla proposta di informare esaurientemente il Sindaco.



e) Programmazione  LL.PP.  2013-2015.  Il  direttore  illustra  la  programmazione  dei  Lavori 
Pubblici  2013 -  2015 stilata dall’amministrazione  comunale (prot.  n.  974/26-2012) e la  sua 
richiesta  di  fabbisogno per  la  Bertoliana  (prot.  n.  996/26-2012).  Il  direttone  annuncia  che 
domani inizieranno i lavori di rifacimento del tetto della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo: 
alcuni teleri sono stati mandati a restaurare e altre tele sono state risposte in apposite scatole di 
legno.  Il  direttore,  inoltre,  informa che l’aumento di  furti  e  atti  vandalici  nelle  sedi  della  
Bertoliana ha fatto sì, che oltre alle attuali 21 telecamere, la polizia locale ne abbia installato 
un'altra  all’esterno  di  Palazzo  San  Giacomo.  Ciononostante,  gli  utenti  vorrebbero,  per 
garantirsi contri i furti, delle telecamere anche nelle sale di lettura.  

f) Aspettativa retribuita della signora Sonia Residori. Il direttore riferisce che la dr.ssa Sonia 
Residori  il  24  agosto  scorso  ha  chiesto  all’amministrazione  comunale  un  congedo 
straordinario  per  dottorato  di  ricerca  ai  sensi  dell’art.  12  C.C.N.L.  14/09/2000  (prot.  n.  
1009/22-2012). “...la richiesta di aspettativa retribuita è stata accettata, ai sensi dell’art. 52 della  
legge  28.12.2001,  n.  448,  dall’1.10.2012  al  30.9.2015  (lettera  prot.  n.  1030/22-2012).  Il 
vicepresidenti  Vidali,  detto   che  la  legge  citata  va  ovviamente  rispettata,  osserva  che  essa  
consente alle università di concedere dottorati di ricerca mettendone l’intero onere a carico di  
altre  istituzioni  che  peraltro  non hanno la  possibilità  di  sostituire  la  persona  ammessa  al  
dottorato. Il CdA condivide le osservazioni del vicepresidente.

g) Contributo regionale a favore della Rete Urbana di Vicenza. Il direttore informa che la 
Giunta regionale del Veneto ha assegnato a favore della Rete Bibliotecaria Urbana di Vicenza 
un contributo di 1.440,04 a fronte di una spesa da rendicontare di euro 2.057,20  (lettera prot. 
n. 1010/21-2012).

h) Contributi regionali per archivi. Il direttore informa che la Biblioteca Civica Bertoliana non 
ha ricevuto da parte della Regione Veneto nessun stanziamento a favore degli archivi, anche se 
è stata ammessa in graduatoria (lettera prot. n. 988-2012).

i) Contributo  regionale  a  favore  del  Servizio  Bibliotecario  Provinciale  di  Vicenza.  Il 
direttore informa che la Giunta regionale del Veneto ha stanziato a favore del Centro Servizio 
Bibliotecario Provinciale di Vicenza un contributo di Euro 31.567,77, a fronte di una spesa da 
rendicontare di Euro 45.096,81 (lettera prot. n. 1022/21-2012), con una sensibile diminuzione  
rispetto al contributo dato nel 2011 di 38.204,00 euro (lettera prot. n. 1113/21-2012).   

j) Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN a favore di Palazzo 
Cordellina. La Fondazione Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN ha assegnato alla Biblioteca 
Civica Bertoliana Euro 20 mila per la gestione di Palazzo Cordellina ed Euro 100 mila per il  
restauro degli affreschi di Palazzo Cordellina (lettera prot. n. 1007/21-2012). 

k) Proposta  del  Ragioniere  Capo  del  Comune  di  Vicenza  di  accentrare  le  funzioni 
ragionieristiche della Biblioteca Civica Bertoliana in capo alla Ragioneria comunale.  Il 
direttore informa che il Comune di Vicenza ha accettato di aderire alla sperimentazione della  
nuova contabilità armonizzata di cassa di tutta la P.A. (D.Lgs.  118/11 e DPCM 28.12.11),  
decisione che coinvolge tutti i settori comunali, Bertoliana compresa. Questo cambiamento è 
già iniziato con il rinnovo del software di gestione contabile. Qualche giorno fa, però, il dr  
Mauro  Bellesia,  Ragioniere  capo  del  Comune  di  Vicenza,  ha  chiesto  “...di  trasferire  il 
dipendente dell’Istituzione che attualmente svolge attività contabile (anche temporaneamente, 
ma non meno di due anni  e comunque fino all’applicazione  del  citato D. Lgs 118/11)  in 
Ragioneria  comunale,  accentrando  le  funzioni  operative  contabili  (e  di  software)  alle 
dipendenze del Ragioniere capo...” (comunicazione prot. n. 1020/21 – 2012). Questa richiesta, 
secondo il direttore metterebbe a rischio l’operatività dell’Istituzione, in quanto l’unica collega 
che  si  occupa  dell’attività  ragionieristica  della  Bertoliana  dovrebbe  operare  tre  giorni  in 
ragioneria  del  Comune  e  due  giorni  in  Bertoliana.  Il  direttore  ha  quindi  risposto 



all’Amministrazione  Comunale  e  per  conoscenza  al  dr  Bellesia  mettendo in  rilievo  come 
“...l’organico  della  Bertoliana  per  quanto  riguarda  la  parte  amministrativo-contabile  sia 
oltremodo inadeguato” e come tale situazione “che preoccupa i responsabili dell'Istituzione da 
molti  anni...”,  si  sia  aggravata  con  il  pensionamento,  avvenuto  nel  2011,  del  Capoufficio 
Amministrativo Andrea Lomazzi,  mai sostituito,. Attualmente è stato dato tale incarico ad  
una delle P.O. della Bertoliana, già responsabile dell’area catalogazione e antica e oltre a lei vi è 
solo una collega che si  occupa degli  aspetti  contabili  e  ragionieristici.  Pensare  di trasferire 
questa collega in Ragioneria creerebbe serie difficoltà al buon funzionamento della Biblioteca, 
per cui, sebbene la richiesta del dr Bellesia sia comprensibile essa rischia di “...far saltare la 
scelta politica effettuata per una efficiente gestione dei servizi  bibliotecari”.  Il  direttore ha 
quindi chiesto di aprire un dialogo con la Ragioneria per trovare una soluzione che permetta 
di raggiungere un accordo (lettera prot. n. 1021/21 – 2012).Il CdA concorda con la lettera 
inviata  dal  direttore  e  ritiene  necessaria  una  riunione  col  rag.  Bellesia  cui  partecipi  anche 
l’Assessore Lazzari

a) Variazioni  di  Bilancio.  Il  direttore  illustra  la  delibera  n.  16 “Esercizio  finanziario  2012: 
variazioni di bilancio” nella quale si accerta l’entrata di 20 mila Euro da parte del Comune di  
Vicenza  per  consentire  all’Istituzione  di  allestire  la  mostra  “Neri  Pozza  editore  d’alta 
cultura”. Il contributo proviene da un finanziamento per le celebrazioni Neri Pozza che la 
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  VR  VI  BL  e  AN  ha  trasferito  all’Amministrazione  
comunale. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 16.  
Infine,  il  direttore  informa il  Consiglio  che l’arch.  Zancan dell’Associazione  ABACO ha 
proposto  alla  Bertoliana  di  usufruire  delle  strutture  d’allestimento  usate  per  la  mostra 
“Vicenza città dell’architettura” in comodato d’uso gratuito, fatte salve loro necessità che ci  
verrebbero  comunicate  per  tempo.  Il  direttore  si  riserva  di  preparare  un  accordo  da 
sottoscrivere con l’Associazione ABACO.

b) Librerie Giunti al punto. Con l’iniziativa “Dona un libro alla biblioteca della tua città” delle 
librerie Giunti al punto, sono stati raccolti 1094 libri a favore della Bertoliana. 

c) Ratifica  delibera  presidenziale  n.  3  “Sfogliando  storie  a  Campo  Marzo:  attività 
culturali”. Non trattato perché già svolto nella seduta del 1° agosto u.s.

d) Richiesta di sdemanializzazione libri della sede di Riviera Berica, Anconetta,Villaggio 
del  Sole  e  Laghetto.  Il  direttore  illustra  la  delibera  in  oggetto.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi ed unanimi, approva la delibera n. 17.

e) Richiesta  presentazione  del  libro  La  scrittura  del  poeta.  Un’inedita  rivisitazione  
grafologica su Gabriele D’Annunzio di Gabriella Salini. Il direttore illustra la richiesta della 
signora  Gabriella  Salini  di  presentare  il  suo  libro  La  scrittura  del  poeta.  Un’inedita  
rivisitazione  grafologica  su  Gabriele  d’Annunzio  in  Bertoliana.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione si riserva di leggere il libro e di discuterne nella prossima seduta. 

f) Richiesta di collaborazione a una mostra sull’artista Alberto Corrà.  Il direttore legge la 
richiesta della signora Giovanna Grossato con la quale chiede di usare alcune sale di Palazzo 
Cordellina per l’esposizione di sculture e dipinti del pittore Alberto Corrà (prot. n. 995 – 
2012). Nella lettera si legge “...per l’attuazione di questa mostra è stata assicurata da parte 
dell’Assessorato  alla  Cultura,  nella  persona  della  dottoressa  Francesca  Lazzari,  una 



collaborazione ed un sostegno che certamente risulteranno fondamentali per la realizzazione 
del  progetto  espositivo”.  Sentito  l’assessorato,  risulta  che  non  ha  ancora  definito   una 
disponibilità finanziaria.. Il Consiglio di Amministrazione rinvia la discussione alla prossima 
seduta così da avere nel frattempo la possibilità di raccogliere altre informazioni.

g) Richiesta  dell’avv.  Paolo  Rumor.  L’Associazione  per  la  Promozione  della  Ricerca, 
presieduta  dall’Avv.  Rumor,   la  quale  ha  per  fine  la  valorizzazione  dei  giovani  talenti 
nell’arricchimento  della  cultura  vicentina,  chiede  agli  enti  interessati,  quindi  anche  alla 
Bertoliana, di indicare dei nominativi che possano fare da referente scientifico negli ambiti 
letterari,  filosofici  e  storici  (prot.  n.  917/33 –  2012).  L’attività  a  loro chiesta  è quella  di  
valutare le tesi di laurea svolte in questi ambiti. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di  
indicare dei nomi nei prossimi giorni.

h) Richiesta di patrocinio da parte di Theama Teatro. Come lo scorso anno, Theama Teatro 
chiede alla Bertoliana di avere patrocinio e l collaborazione per divulgare l’iniziativa “Teatro 
elemento”,  settima  stagione  di  spettacoli  che  avranno  luogo  nel  teatro  Spazio  Bixio  di 
Vicenza  a  partire  da  ottobre  prossimo  sino  a  marzo-aprile  2013.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, accorda il patrocinio .

i) Proposta di uno spettacolo sulle vicende della Shoah.  Il direttore illustra la proposta del 
signor Sebastiano Andreose di mettere in scena uno spettacolo dedicato alla Shoah costruito 
attraverso un percorso di musica, immagini e parole. L’attività ha un costo di mille euro più  
iva. Il Consiglio di Amministrazione, sebbene ritenga il progetto valido, non è in grado di 
assecondarlo date le difficili condizioni economiche dell’Istituzione.

j) Proposta di una conferenza su Charles Dickens. Il direttore presenta la richiesta del Museo 
del Precinema – collezione Minici Zotti di Padova, di presentare una conferenza dal titolo 
“C.  Dickens  a  Venezia”  in  Bertoliana  (prot.  n.  1035/33  –  2012).  Il  Consiglio  di 
Amministrazione  si riserva di valutare la proposta e di decidere nella prossima seduta. 

k) Varie ed eventuali
a) Mostra antologica del pittore Mario Albanese in collaborazione con l’Assessorato alla 

Cultura  del  Comune  di  Vicenza.  Il  presidente  illustra  la  richiesta  dell’Assessore  alla 
cultura Francesca Lazzari  di  realizzare  una  retrospettiva del  pittore  Mario  Albanese  in 
Palazzo Cordellina (lettera prot. n. 1094/34 – 2012). Il presidente, decisamente favorevole 
ad ospitare la mostra,  chiede chi sosterrà le spese dell’iniziativa, dati gli attuali  pesanti  
vincoli finanziari e legislativi. Quindi, il  presidente chiede al direttore di chiarire questi  
aspetti  in  una  riunione  congiunjta  con l’Assessore  alla  cultura  e  con la  signora  Diana 
Albanese. 

b) Richiesta di patrocinio da parte del signor Mariano Arcaro. Il signor Arcaro chiede il 
patrocinio della Bertoliana per la sua edizione critica Confines civitatis comunis vicentinae et  
culturarum,  1277, e  di  sostenere  la  sua  richiesta  presso  la  Regione  Veneto di  avere  un 
contributo di 2.000,00 Euro a fronte della consegna di 300 copie dell’opera. Il Cda accorda 
il patrocinio. 

c) Chiusure 24 e 31 dicembre p.v.  Il direttore propone la chiusura dei servizi il 24 e 31 
dicembre p.v. nelle sedi della Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, 
acconsente.

d) Richiesta di collaborazione da parte dell’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
Vicenza. Non trattato.



La seduta è tolta alle ore 19 .00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 
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