
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 11 giugno 2012

Il giorno lunedì 11 giugno 2012 alle ore 16.00 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 
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 dei verbali del 24 ottobre 2011, 23 gennaio, 20 febbraio e 7 maggio 2012. 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) Trasferimenti della Provincia di Vicenza. Il direttore legge la comunicazione dell'Assessore 

alla cultura della Provincia di Vicenza, dr Martino Bonotto, con la quale la Giunta Provinciale 
ha stabilito la corresponsione dei contributi per l’anno 2012 alla Bertoliana (prot. n. 993/21-
2012). Il direttore raffronta gli stanziamenti concessi lo scorso anno con quelli di quest'anno 
(si allega documentazione). 

b) Situazione per bilancio 2012. In un incontro con  gli Assessori Francesca Lazzari e Umberto 
Lago  il  presidente  ed  il  direttore  hanno  illustrato  le  quattro  importanti  difficoltà  della  
Bertoliana:  1.  il  mancato  trasferimento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  del 
contributo  per  il  primo anno  di  gestione  della  sede  bibliotecaria  di  Campo Marzo;  2.  il  
mancato  trasferimento  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  dei  30  mila  euro  per 
l’assestamento del bilancio 2011; 3. la copertura delle spese bollette per l’anno in corso; 4. la 
copertura delle spese di gestione di Palazzo Cordellina.
Il tema di Palazzo Cordellina è strettamente legato al trasferimento dell’Archivio di Mariano 
Rumor in Bertoliana, in quanto con il trasloco degli uffici amministrativi a Palazzo Cordellina 
si avrebbero i locali per la sua collocazione (decisione di Giunta comunale dell’8 febbraio 2012 
n. 40 e ns prot. n. 229/47-2012). Di recente l’Accademia Olimpica ha chiesto al Sindaco di  
poter avere l’Archivio Rumor. Il presidente comunica di aver indirizzato nei giorni scorsi una 
lettera al Sindaco per ribadire che l'Archivio deve essere ospitato all'interno della Bertoliana.. 



Il  presidente  comunica  inoltre  di  aver  scritto  all’Assessore  Umberto  Lago chiedendogli  l' 
impegno  che  in  assestamento  di  bilancio  l'Amministrazione  comunale  provvederà  alla 
copertura  delle  bollette  2012.  Questo  impegno  consentirebbe  al  CdA della  Bertoliana  di 
approvare il bilancio entro la fine del mese. L’Assessore Lago ha assicurato il presidente che 
avrebbe  predisposto tale atto. Il vicepresidente Vidali suggerisce di chiudere tutti quei servizi  
al pubblico che comportano un costo sino a recuperare la cifra atta a coprire i costi delle  
bollette e delle spese vive generali. Questa  situazione è talmente grave che abbisogna di una 
soluzione che possa garantire la copertura delle spese correnti. Il direttore si augura di ricevere 
presto  l’impegno  dell’Assessore  Lago  e  comunque  dovrà  incontrare  il  ragioniere  capo  dr 
Mauro Bellesia mercoledì p.v. per affrontare il problema. Il presidente, prima di prendere in 
considerazione  il  suggerimento  del  vicepresidente,  ritiene  necessario  conoscere  l'esito 
dell'ormai ravvicinatissimo incontro tra il direttore e il dr Bellesia. 

c) Bagni di Palazzo San Giacomo.  Un frequentatore della sede di Palazzo San Giacomo ha 
scritto una lettera aperta al Sindaco, al Giornale di Vicenza e al presidente Giuseppe Pupillo,  
lamentando lo stato di degrado dei bagni della sede principale della Bertoliana. Il direttore ha 
scritto al Sindaco Achille Variati chiedendo il permesso di usufruire della disponibilità  del 
firmatario della lettera a partecipare alla ritinteggiare i bagni. A lui il direttore affiancherebbe 
anche i giovani del servizio civile impiegati in Bertoliana. Il sindaco ha accolto la richiesta del 
direttore e quest’ultimo ha chiesto e ottenuto di avere il materiale necessario alla tinteggiatura  
dall’Aim Valore Città.

d) Palazzo Cordellina: completamento lavori mancanti e situazione delle manutenzioni.  Il 
direttore legge la comunicazione dell'Aim Valore Città relativa al completamento dei lavori di 
restauro di Palazzo Cordellina (prot. n. 696/26-2012). Su richiesta dei componenti del CdA, il  
direttore lresoconta quali siano i lavori di restauro ancora non effettuati.

e) Mostra  per  il  40°  anniversario  dell’Unesco.  Il  direttore  ricorda  la  promessa  di 
collaborazione  con  il  prof.  Lionello  Puppi  e  la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano 
nell’organizzare  in  autunno  una  mostra  su  “Palladio  nell’universo  di  cultura  tedesco”,  in 
occasione del 40° Anniversario della nascita dell’Unesco. Il prof. Puppi ha fatto sapere che 
l’iniziativa  è slittata al 2013, ma che si  sta impegnando a trovare uno sponsor per poterla  
attuare comunque a Vicenza nel periodo previsto.. Il direttore, nel frattempo, ha sentito il 
direttore  del  Cisa,  dr  Guido  Beltramini,  che  avrebbe  proposto  di  allestire  una  mostra  
fotografica su Vicenza Gotica con l’aiuto di una sua collaboratrice. 

3. Richiesta uso palazzo Cordellina da parte di Bruno Gabbiani. Il direttore legge la richiesta. 
dell'arch. Bruno Gabbiani di voler usare piano terra e primo piano di Palazzo Cordellina dal 
10  settembre  al  1°  ottobre  p.v.  per  l’allestimento  di  una  mostra  di  architettura  curata  
dall’Associazione  Liberi  Architetti,  di  cui  è  presidente  (lettera  prot.  n.  687/33-2012).  Il  
direttore, premette che in prima battuta sarebbe stato impossibile acconsentire perché nello 
stesso periodo era stata prevista la mostra per l’anniversario della morte di Neri Pozza, ma 
negli ultimi giorni si è saputo che la Regione Veneto non intende più concedere fondi per le 
celebrazioni  venete.  Questa  notizia  ha  creato  non  poco  sconcerto  tanto  che  domani  il  
direttore  parteciperà  a  un  incontro  tra  dirigenti  per  capire  il  da  farsi.   Il  Consiglio  di 
amministrazione non ha quindi elementi per assumere una decisione, rinviata alla prossima 
riunione del CdA.. 

4. Borse di Studio dedicate a Marcello Mantovani. Il Vicepresidente Vidali illustra la richiesta 
dei  fratelli  Mantovani  di  poter  avere  il  patrocinio  della  Bertoliana  e  la  sede  di  Palazzo 
Cordellina per la consegna di due borse di studio a studenti delle scuole superiori di Vicenza in 



memoria  del padre Marcello Mantovani.  Il  Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, 
accoglie la richiesta.

5. Mostra Maria  Callas.  Il  signor  Bruno Tosi,  presidente  dell’Associazione  Culturale  Maria 
Callas, chiede alla Bertoliana se è interessata a realizzare una mostra dedicata a Maria Callas a  
Vicenza con il materiale della loro collezione. Il costo dell’evento supera i 10 mila euro . Il  
Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  stanti  le  condizioni  economiche  della 
Bertoliana,  non  può  assecondare  la  richiesta.  Tale  evento  sarebbe  possibile  solo  con 
l’intervento di un soggetto terzo che paghi le spese dell'iniziativa. 

6. Varie ed eventuali.
a) Richiesta uso del salone centrale di palazzo Cordellina per un convegno sulle politiche 

energetiche in Europa.  Il  presidente legge la  richiesta  dell'Associazione  Europ@ di  poter 
usufruire del salone centrale di Palazzo Cordellina venerdì 15 giugno p.v. per un convegno 
sulle  politiche  energetiche  in  Europa.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente, 
concede i salone alla tariffa deliberata. 

b) Fondazione Roi.  Sono stati inviati alla Fondazione Roi dei progetti di valorizzazione dello 
“stipo Fogazzaro” e tra questi è stato scelto il progetto che riguarda la digitalizzazione e lo 
studio dei  taccuini  Fogazzaro contenuti  nel plico segreto. Per tale progetto la Fondazione 
stanzierà  14  mila  Euro  a  fronte  di  un  preventivo  di  17  mila  Euro.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, unanimemente, accetta il finanziamento e chiede al Direttore di far sì che 
questo stanziamento copra tutto il progetto.

La seduta è tolta alle ore 17.35. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 
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