
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 7 maggio 2012

Il giorno lunedì 7 maggio 2012 alle ore 16.30 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 Consigliere 

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  pagamento  bollette.  Su  richiesta  del  Presidente  la  signora  Gonzati  illustra  i 

contenuti della relazione qui riportata in allegato (alleg. A).
Tutti i consiglieri esprimono grande preoccupazione per la situazione debitoria che si è venuta 
a creare. Il consigliere Vidali chiede dove siano andati a finire i soldi promessi nel 2011 che 
dovevano  essere  reperiti  in  fase  di  assestamento  del  bilancio  comunale.  Ricorda  come  il 
Consiglio  avesse  accettato  di  approvare  il  bilancio  di  previsione  2011  in  pareggio 
sottostimando le spese energetiche sulla fiducia che l’Amministrazione avrebbe garantito nel 
corso di esercizio l’importo mancante a coprire le reali esigenze su tale fronte.
Il direttore e la signora Gonzati fanno presente che tale ulteriore trasferimento, pur richiesto 
formalmente, non è stato attuato. Aggiungono che la situazione debitoria dell’Istituzione è in  
realtà più grave perché il Comune non ha mai provveduto a trasferire un importo di circa 
42.000 euro relativamente all’avvio dell’attività del servizio bibliotecario in Campo Marzo.  
Precisano,  ancora,  che  in  un contesto  siffatto,  l’Assessore  al  bilancio  dr  Lago  ha  chiesto 
formalmente all’Istituzione di attivarsi per dar seguito ad una diversa gestione finanziaria che 
verrà  introdotta in via sperimentale dal Comune di Vicenza insieme ad altri  enti  pubblici 
italiani  nel  2013.  Per  realizzare  tale  diversa  gestione  finanziaria  da  subito  si  chiede  che 
l’Istituzione acquisti autonomamente un nuovo software.
Preso in considerazione tutto ciò, preoccupato di dover deliberare tagli sui servizi anche nelle 
sedi centrali per permettere il rientro dall’attuale situazione debitoria, preoccupato inoltre di 
essere chiamato nuovamente ad approvare il bilancio di previsione per il corrente anno con 
trasferimenti  inadeguati  a  coprire  la  spesa  corrente,  il  Consiglio  decide  all’unanimità  di 
chiedere subito un colloquio chiarificatore all’Amministrazione comunale.



b) Fondi FAS. Il direttore informa che il Comune di Vicenza intende chiedere alla Regione la 
concessione  di  risorse  tratte  dal  Programma Attuativo Regionale  per  l’utilizzo  del  Fondo 
europeo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 che prevede nell’Asse prioritario 3 (Beni 
culturali  e  naturali),  caratterizzato  da  una  disponibilità  di  76.000.000,00  di  euro,  la 
valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e naturale. Richiesti di indicare progetti già 
messi  a  punto,  tenendo  presente  che,  da  contatti  avuti,  risulta  essere  intendimento  della 
Regione  favorire  interventi  su  immobili  di  pregio  storico  artistico,  si  sono  segnalate  le 
seguenti proposte:

- Restauro affreschi di Palazzo Cordellina
- Restauro murature esterne di Palazzo San Giacomo
-  Interventi  conservativi,  di  restauro  e  di  climatizzazione  della  Chiesa  dei  Santi  Filippo  e 
Giacomo.
c) Coordinamento eventi culturali Comune/Biblioteca. Il direttore rende noto che l’Assessore 

alla cultura prof.ssa Lazzari, sottolineato il sensibile aumento di attività culturali attuate  e 
ospitate dalla Bertoliana,  ha chiesto di mettere in atto un coordinamento che permetta di  
evitare la sovrapposizione di iniziative rivolte allo stesso target. Si è subito provveduto ad 
inviare all’Ufficio cultura il programma di iniziative culturali dei prossimi mesi e ad ipotizzare 
varie soluzioni telematiche di facile realizzazione a supporto del dialogo che dovrà instaurarsi  
già dalle prossime settimane.

2. Palazzo Cordellina – tariffe.  Il Consiglio prosegue nell’analisi della proposta di tariffe per 
uso di spazi  in Palazzo Cordellina messa a punto dagli  uffici  dell’Istituzione.  La proposta 
viene illustrata dalla signora Gonzati. Il Consiglio sottolinea la necessità di garantire, per le  
iniziative non realizzate  dalla Bertoliana, almeno la copertura delle spese,  comprese quelle 
energetiche. Il Consigliere Vidali ritiene necessario che gli utenti possano conoscere la tariffa 
per l’ospitalità dell’iniziativa che intendono presentare semplicemente consultando il sito della 
Biblioteca. In relazione a ciò viene deliberato quanto segue: (v. alleg. B). 

3. Palazzo  Cordellina  –  collaborazione  con  AUSER  –  Vicenza.  Il  Direttore  evidenzia 
l’impossibilità  di  far  fronte  al  necessario  supporto  alle  sempre  più  numerose  iniziative 
culturali ospitate in Palazzo Cordellina, in particolare quelle non espressione della Bertoliana,  
con il solo personale della Biblioteca. Richiede quindi la possibilità di fruire per l’assistenza a 
tali  iniziative  di  associati  all’AUSER-Vicenza,  Associazione  di  volontariato  regolarmente 
iscritta  all’Albo regionale   che già  collabora  per diversi  progetti  alla  vita  della  Biblioteca.  
Ovviamente la spesa conseguente dovrà essere caricata sulla tariffa applicata ai fruitori del  
Palazzo per l’evento in questione. Il Consiglio approva la richiesta.

4. Richiesta uso sale di Palazzo Cordellina da parte dell’Associazione Identità Europea.  Il 
Direttore illustra la domanda dell’Associazione culturale “Identità europea” con sede a Rimini 
di avere a disposizione spazi in Palazzo Cordellina per poter allestirvi una mostra dedicata alla 
storia  dell’Europa  unita.  A  supporto  della  richiesta  riferisce  come  l’Associazione, 
rappresentata dal signor Nicolò Dal Grande di Vicenza, abbia messo a disposizione solo la  
scheda  qui  allegata  (v.  alleg.  C)  inserita  in  un  catalogo  delle  proposte  culturali  
dell’Associazione  stessa.  Il  Consiglio  ritiene  insufficiente  la  documentazione  prodotta  e 
richiede di poter fruire di schede più analitiche sui contenuti che l’esposizione propone. 



5. Arena di Verona – Festival lirico 2012 – Promozione.  Il Consiglio analizza e approva la 
collaborazione proposta dalla Fondazione Arena di Verona qui presente in allegato (v. alleg.  
D).

6. Richiesta  di  attivazione  della  lista  di  discussione  della  Rete  Bibliotecaria  Scuole 
Vicentine.  Con  riferimento  all’illustrazione  fatta  dal  Direttore,  il  Consiglio,  ritenendo 
doveroso proseguire nel supporto al servizio bibliotecario pubblico nel territorio vicentino, 
esprime concorde parere favorevole  rispetto alla richiesta  avanzata dalla Rete Bibliotecaria  
Scuole  Vicentine  (v.  alleg.  E)  di  attivare  ed ospitare  nel  server  della  Bertoliana  la  lista  di  
discussione della stessa rete di cooperazione.

7.  Varie ed eventuali. Nessun argomento viene presentato.

La seduta è tolta alle ore 18.30. Letto, confermato e sottoscritto.

       IL VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

        dr Giorgio Lotto              dr Giuseppe Pupillo 
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