
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di mercoledì 1 agosto 2012

Il giorno mercoledì 1° agosto 2012 alle ore 10.30 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 u.s. Non trattato.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore: 
a) III volume Lampertico. Il Presidente consegna copia ai consiglieri delle pubblicazioni: Fedele  

Lampertico. Carteggi e diari 1842-1906, Volume III, M-R e Giovanni da Schio. Persone memorabi-
li in Vicenza. Riproduzione digitale dei manoscritti della Biblioteca Civica Bertoliana (mss. 3387-
3404). Il Consiglio di Amministrazione ipotizza di organizzare la presentazione delle due ope-
re a settembre, ma chiede al Direttore di accordarsi con le parti interessate.

b) Tinteggiatura bagni di Palazzo San Giacomo. Nella seduta dell’11 giugno scorso, il diretto-
re aveva lamentato lo stato di degrado dei bagni riservati al pubblico nella sede di Palazzo San 
Giacomo e della volontà di tinteggiarlo con l’aiuto dei colleghi e dei ragazzi del Servizio Civile 
Nazionale. Lo scorso martedì, il direttore con un gruppo di volontari del Servizio Civile ha  
iniziato quest’opera di risanamento, durata tutta la settimana. I ragazzi del Servizio Civile han-
no suggerito al direttore di pensare a un impianto di filo-diffusione nei bagni con la lettura dei 
classici. Il direttore ha chiesto loro di approntare un progetto.

c) Documenti contabili 2012.  Il Direttore lunedì scorso ha ricevuto una mail dal Ragioniere 
Capo del Comune di Vicenza, dr Mauro Bellesia, nella quale lamenta di non aver ancora rice-
vuto il Bilancio preventivo e consuntivo della Bertoliana (si allega e-mail). Il Direttore ha im-
mediatamente risposto che il Bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione il 28 giugno scorso entro i termini di legge e che il Rendiconto di gestione 2011 at-
tende, per essere approvato, solo alcuni dati che gli uffici comunali non sono ancora riusciti a 
fornire (si allega risposta). Infine, in questo dialogo, si è inserito il presidente del Collegio dei  
Revisori del Comune di Vicenza per ricordare  che “...i bilanci degli esercizi finanziari sia di 
carattere preventivo che consuntivo, nonché ogni delibera di variazione di bilancio, devono 



essere accompagnate dal nostro parere di legge...” (si allega mail). Il direttore ha fatto presente  
che è sempre stato così, tanto che lo scorso anno il Bilancio di previsione è stato approvato il  
30 marzo e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso  il 20 maggio successivo. Que-
st’anno, vigendo l’obbligo di elaborare il documento con il nuovo software di gestione, non è 
stato ancora possibile stamparne copia, ma la si farà presto inviandola immediatamente al pre-
sidente del Collegio (si allega mail).

d) Il direttore informa che il caldo percepito in Sala Manoscritti sta creando problemi alla con-
servazione degli stessi. Pertanto, ha sentito l’obbligo di chiedere all’Amministrazione Comu-
nale il permesso di accendere l’impianto di condizionamento. Purtroppo, l’Amministrazione 
non ha acconsentito per mancanza di risorse finanziarie. 

e) Provincia di Vicenza.  La Provincia di Vicenza, comunica il direttore, sta intervenendo sul-
l’impianto di riscaldamento della Scuola “G. Ghirotti” a Vicenza, edificio che ospita anche la 
sede bibliotecaria di Laghetto. L’intervento interessa in modo consistente anche i locali della 
biblioteca e le maestranze incaricate del lavoro hanno chiesto di avere le chiavi utili ad accede-
re all’area interessata dai lavori. Il direttore rileva che la Provincia di Vicenza non ha mai avvi-
sato l’Istituzione dell’avvio dei lavori né discusso il possibile impatto che essi avrebbero avuto 
sulla sede e sul funzionamento del servizio bibliotecario locale. Attualmente, prosegue, la sede 
ha dovuto subire una chiusura forzata del servizio. Il direttore si riserva di inviare una nota 
alla  Provincia  di  Vicenza  lamentando sia  la  mancata  comunicazione  di  un  intervento che 
avrebbe coinvolto spazi del Comune di Vicenza, sia le conseguenze a carico della Bertoliana,  
delle quali non ultima è un intervento straordinario di pulizie che intaccheranno le già scarse 
risorse economiche dell’Istituzione. 

f) Il presidente ricorda quanto detto nella scorsa seduta rispetto al D.L. 78/10 e alla soppressio-
ne del suo emolumento e fa presente che ad oggi nessuna comunicazione ufficiale gli è arrivata 
dagli uffici comunali in merito a quanto percepito dal giugno 2011 all’agosto 2012. Il presiden-
te ha chiesto più volte di avere il conteggio lordo del dovuto, e, non essendogli pervenuto, ha 
fatto ricorso ad un commercialista, comunicando poi agli uffici quanto da questi calcolato. Il 
presidente dice d’essere assai amareggiato per l’inerzia degli uffici comunali, dovuta anche, ma 
non solo, al fatto che essi ritengono che la somma vada restituita alla Biblioteca Bertoliana, il  
che è palesemente un assurdo in quanto è il Comune che ha pagato gli emolumenti ed è ovvia-
mente il sostituto d’imposta.  Se, dichiara il presidente, restituissi la somma lorda alla Bertolia-
na, non avrei dal fisco la restituzione né del lordo né di quanto pagato ad esso in più   in ragio-
ne del passaggio ad una aliquota superiore: in sostanza, invece di restituire i 21 mila euro per -
cepiti, ne restituirei altri 11 mila in più. Su tale questione intervengono i consiglieri Assirelli,  
Chemello e Vidali, mettendo in rilievo il comportamento corretto, fin dal febbraio 2011, del 
presidente, ed al contrario la sostanziale passività degli Uffici comunali. In consigliere Vidali   
propone  che i membri del CdA indirizzino al Sindaco una nota per esprimere sconcerto e di-
sappunto per l’atteggiamento degli Uffici comunali. I consiglieri Assirelli e Chemello si dichia-
rano d’accordo. Il presidente ringrazia il CdA per la solidarietà manifestatagli.

3. Ratifica delibera presidenziale n. 2 “Apertura del punto bibliotecario di Campo Marzo 
dalla seconda metà di luglio alla fine di settembre”. Il direttore legge la delibera n. 13 “Ra-
tifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza”. Al fine di garantire l’apertura del punto 
biblioteca a Campo Marzo, il presidente ha assunto d’urgenza la relativa deliberazione dopo 
che il Comune di Vicenza, con determina n. 50711, ha stabilito un trasferimento di 20 mila 
Euro alla Bertoliana per coprire le spese del servizio. Il direttore procede alla lettura della de-
libera presidenziale n. 2. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la 
delibera di ratifica n. 13.



4. Attività in Campo Marzo – “Estate qui 2012”. Il direttore legge la bozza del programma di 
attività per i bambini e per gli adulti, attività più ridotta rispetto agli scorsi anni per mancan -
za di risorse. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, dopo aver letto il programma 
decide le seguenti presentazioni: 

- Attività per bambini: “Orsetto Nalle e i segnali stradali”, spettacolo di narrazione con sagome 
e figure animate con Pino Costalunga; “Storie da ridere” letture ad alta voce di Marina Roc-
chetti.

- Attività per adulti: presentazione dei libri Il letto era l’erba. Storie di piccoli maestri di Rober-
to Pellizzaro, Solo gli stronzi dormono di notte  di Alberto Belloni e La casta del vino. 111 in-
formazioni utili per non farsi imbottigliare di Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada.

5. Collaborazione con il Conservatorio di Vicenza per l’iniziativa “Fiori musicali”. Il diret-
tore presenta la delibera n. 14 “Collaborazione con il Conservatorio di Vicenza per l’iniziati-
va Fiori Musicali” e ne illustra  il programma musicale che comprende 4 concerti di opere tra 
Cinquecento e Seicento, dalla musica rinascimentale alle sperimentazioni barocche. Sono a 
carico dell’Istituzione le seguenti spese per un totale di € 1.808,78 da imputare al capitolo 
1050203170000 “Attività culturali diverse” - Residui del Bilancio 2012:
- noleggio, trasporto  e accordatura di un clavicembalo per n.3 concerti;
- stampa dei pieghevoli contenenti il programma generale e delle locandine;
- stampa, per ogni appuntamento, dei testi poetici e letterari che verranno letti;
- ospitalità presso il Palazzo Cordellina, mantenimento della pulizia dei locali utilizzati e 

relativa
- assistenza organizzativa e amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 14.

11.30 esce il Presidente e continua il vicepresidente Paolo Vidali. 

6. Mostra fotografica “Colti...a leggere” in occasione del Forum del Libro. Il direttore illu-
stra la delibera n. 15 “Mostra fotografica  Colti...a leggere  in occasione del Forum del libro 
2012 e attività connesse” che prevede una spesa di 3.000,00 Euro che trova copertura nel cap.  
170100 “Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini”– Residui del Bi-
lancio 2012.

7. Iniziativa “Dona un libro alla biblioteca della tua città”. Il direttore illustra progetto Dona 
un libro alla biblioteca della tua città che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza e la 
Biblioteca  Civica  Bertoliana  promuovono.  L’iniziativa,  in  collaborazione  con  le  librerie 
Giunti al Punto, ha l’obiettivo di arricchire con nuovi volumi le sedi bibliotecarie, avvicinan-
do e coinvolgendo direttamente i lettori, che per tutto il mese di agosto avranno la possibilità 
di incrementare - con i libri da loro scelti e acquistati - il patrimonio bibliotecario cittadino.  
Dal 1° al 31 agosto, nelle  librerie Giunti al Punto di Vicenza sarà possibile acquistare un li-
bro con sconto del 15% per chi aderisce all’iniziativa da donare alla Bertoliana. Il consigliere 
Vidali, viste le gravi difficoltà economiche della Bertoliana, suggerisce di ideare della scatole  
dove l’utente possa versare dei soldi a favore della biblioteca. Il direttore si riserva di occupar-
sene.

8. Richiesta d’uso di palazzo Cordellina da parte dell’Auser.  Il direttore illustra la richiesta 
dell’Associazione Auser di Vicenza di avere a disposizione, dal prossimo ottobre sino a mag-



gio 2013, il salone centrale di palazzo Cordellina ogni mercoledì per le conferenze culturali 
dell’Associazione. In cambio l’Associazione offre personale di sorveglianza gratuito durante 
gli incontri e, nello stesso periodo, realizzerà a proprie spese interventi di miglioramento del-
l’attrezzatura del Palazzo per un importo non inferiore a 3.000,00 euro. Il Consiglio di Am-
ministrazione, unanimemente, acconsente con la riserva che in caso di particolari necessità,  
che dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno 15 giorni, la Bertoliana non con-
ceda la sala in questione garantendo, peraltro una alternativa adeguata alle esigenze dell’AU-
SER.
Il direttore illustra anche la proposta dei vari club Rotary vicentini che vorrebbero usare il  
salone  centrale  di  Palazzo  Cordellina  per  i  loro  4  incontri  settimanali.  Il  direttore  ha 
informato  l’Assessore  alla  Cultura  Francesca  Lazzari  della  richiesta.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione dà un placet di massima, ma con la stessa riserva data all’Auser che in caso 
di necessità istituzionali non si conceda la sala e se ne garantisca un’altra parimenti adeguata.

9. Richiesta d’uso di palazzo Cordellina da parte dell’Associazione Strada dei Vini dei Colli 
Berici. Il direttore legge la richiesta dell’Associazione Strada dei Vini dei Colli Berici di poter  
usare il piano nobile di palazzo Cordellina per la rassegna enogastronomica che è prevista per 
il 3 e 4 novembre (prot. n. 844/33-2012). Il Consiglio di Amministrazione concede un placet 
di massima con riserva che questa iniziativa non interferisca con le esigenze di spazio e tempi 
determinati dalla mostra dedicata al centenario della nascita di Neri Pozza. 

10. Richiesta uso palazzo Cordellina da parte di Bruno Gabbiani all’interno dell’iniziativa 
“Vicenza città dell’architettura”. Il direttore spiega che solo recentemente ha saputo che la 
mostra proposta dall’arch. Gabbiani, , già valutata dal CdA nella scorsa seduta, rientra nel più 
ampio progetto “Vicenza città dell’architettura” promosso dal Comune di Vicenza. Ciò com-
porta di modificare la decisione presa il 28 giugno u.s., di modo che contenga l’intero proget -
to. Il Consiglio di Amministrazione, decide di chiedere al Comune il rimborso delle spese 
vive (guardiania e pulizie). 

11. Richiesta d’uso del Salone centrale di palazzo Cordellina da parte della Fondazione Zoè. 
Il direttore aveva iniziato un dialogo con la Fondazione Zoè per ideare una mostra con mate-
riale documentario della Bertoliana durante la settimana, dal 7 al 14 ottobre,   dedicata al pro-
getto “Vivere sani, vivere bene – il respiro” Purtroppo, l’obbligo di realizzare e chiudere la 
mostra dedicata al centenario della nascita di Neri Pozza entro la metà di novembre ha fatto  
venire meno la collaborazione della Bertoliana alla Fondazione Zoè. Quest’ultima ha chiesto 
però l’uso del salone centrale di Palazzo Cordellina il 10 ottobre prossimo per l’incontro “Il  
respiro del domani”. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, ne concede l’uso. 

12. Richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Itinerario letterario dedicato a Neri Pozza”. Il di-
rettore legge la richiesta della dr.ssa Giulia Basso dell’Associazione “Itinerari letterari” che 
chiede alla Bertoliana il patrocinio e la pubblicizzazione tramite mailing-list del progetto Iti-
nerario letterario dedicato a Neri Pozza (lettera prot. n. 894/35-2012). Il Consiglio di Ammini-
strazione, unanimemente, accoglie la richiesta.

13. Richiesta presentazione del libro La scrittura del poeta. Un’inedita rivisitazione grafologi-
ca su Gabriele D’Annunzio di Gabriella Salini. NON TRATTATO



14. Richiesta presentazione del libro L’Aurora di Astrid di Francesca Stammelluti. Il diretto-
re presenta il libro della signora Stamelluti L’Aurora di Astrid (lettera prot. n. 695/33-2012). 
Il Consiglio di Amministrazione, pur ritenendo l’opera interessante, non è in grado, per la  
nota mancanza di risorse economiche, di assumere altri impegni oltre a quelli già presi.  

15. Richiesta presentazione del libro Come se Dio esistesse di Ettore Astny. Il direttore presen-
ta l’opera del signor Ettore Casellato  Come se Dio esistesse  (lettera prot. n. 379/33-2012). Il 
Consiglio di Amministrazione purtroppo è costretto a rispondere come al punto 14.

16. Richiesta collaborazione e/o patrocinio per la presentazione del libro Il viaggio e la meta  
di Gaetano Carlotto. Il direttore presenta l’opera del signor Gaetano Carlotto Il viaggio e la  
meta (lettera prot. n. 882/33-2012). Il Consiglio di Amministrazione purtroppo è costretto a 
rispondere come al punto 14.

17. Varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 12.30. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE                                                                                 IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello                                                                     dr Giuseppe Pupil-
lo 
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