
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 28 novembre 2011

Il giorno lunedì 28 novembre 2011 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 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:
- Primo incontro dell’Associazione Amici della Bertoliana. Il presidente informa che il 21 

novembre scorso, nella Sala incontri di Palazzo Cordellina, si è tenuta una prima riunione 
dell’Associazione Amici della Bertoliana, per l'approvazione dello Statuto e per  uno scambio 
di idee sui progetti da realizzare nel corso del 2012. Non appena tali progetti verranno defini-
ti si avrà su di essi un confronto con la direzione della Bertoliana. Aggiunge che sono previsti 
per la prima quindicina di dicembre  l'apertura del sito internet dell'Associazione ed il lancio 
di una campagna di adesione agli Amici della Bertoliana.

- Carteggi Lampertico, III volume. Il presidente informa che il terzo volume sarà pronto tra 
fine dicembre e inizio gennaio. Nell’attesa si stanno cercando altre risorse finanziarie per la 
pubblicazione del quarto volume che si soffermerà soprattutto sullo studio dei diari del noto 
giureconsulto vicentino.

- Suggerimenti da parte di alcuni bibliofili olandesi. Viene data comunicazione della visita 
di un gruppo di studiosi olandesi e della soddisfazione espressa dagli stessi rispetto alle raccol-
te presenti in Bertoliana, nonché, alla qualificata ospitalità ricevuta. Il direttore informa che 
da parte degli organizzatori è stata proposto di inserire la Bertoliana in una possibile serie te -
levisiva di visite alle maggiori biblioteche italiane e olandesi. Su questa proposta si stanno cer-
cando ulteriori informazioni e precisazioni.

- Mozione del consigliere comunale avv. Pio Serafin. Il presidente illustra la mozione del 
consigliere comunale avv. Pio Serafin (si allega documentazione al verbale), precisando che la 
stessa deriva da una sua sollecitazione  in occasione della presentazione in consiglio comunale 
del bilancio della Bertoliana. La mozione fa riferimento all'iniziativa dell'AIB intesa a ridurre 
gli oneri per gli acquisti nelle biblioteche pubbliche.



- Situazione personale rete urbana della Biblioteca Civica Bertoliana. Il direttore illustra 
l’azione sindacale delineata nella lettera allegata e aggiunge che la decisione del CdA, presa 
nella seduta precedente, è stata inviata per un parere all’Assessore Lazzari la quale peraltro ha 
dato solo riscontro verbale della comunicazione senza esprimere proprie valutazioni. Il diret-
tore aggiunge di avere avuto un incontro con la dirigenza del personale nel quale si ipotizza -
va la possibile chiusura definitiva di due sedi della rete urbana. Il consigliere Vidali precisa 
che sarebbe opportuno avanzare all’amministrazione ipotesi alternative quali: l’accorpamen-
to di due sedi in spazi alternativi adeguati; la sostituzione di sedi fisse con soluzioni “leggere” 
quali servizi di bibliobus;  collaborazione con le biblioteche scolastiche in sostituzione  di 
qualche sede fissa.

- Progetto “Mambrino” richiesta finanziamento. Il direttore informa che il progetto, già og-
getto di attenzione del CdA, dopo una fase in cui sembrava dovesse essere accantonato è stato 
riproposto dall’Università di Verona e ufficialmente presentato alla Comunità Europea per 
ottenere i contributi necessari.

7. Ratifica della Delibera presidenziale n. 5 del 16 novembre u.s. “Esercizio finanziario 
2011: variazioni al P.E.G.”. Il direttore precisa che l’urgenza che ha determinato l’assunzio-
ne di una delibera del presidente è derivata dalla necessità di attuare un corso di formazione 
che metta in grado l’ufficio amministrativo di sopperire all’assenza del signor Andrea Lomaz-
zi, già responsabile dello stesso ufficio congedatosi lo scorso mese giugno. il Consiglio di Am-
ministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 21 “Ratifica di deliberazione 
presidenziale presa d’urgenza”.

8. Assestamento di bilancio:  variazioni  di  bilancio e variazioni al  P.E.G.. Il  Capoufficio 
Amministrativo  Annalisa  Gonzati  illustra  la  delibera  n.  22  “Esercizio  finanziario  2011: 
variazioni al P.E.G.”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la 
delibera n. 22. 

9. Progetti  sviluppo  da  presentare  alla  Giunta  comunale. Partendo  dalla  disponibilità 
finanziaria  derivante  al  Comune  di  Vicenza  dalla  recente  vendita  di  azioni  della  Società 
Autostrade,  il  presidente  sottolinea  l’opportunità  di  sottoporre  all’Amministrazione 
Comunale il finanziamenti di progetti di sviluppo della Bertoliana. Tali progetti dovrebbero 
a suo avviso essere caratterizzati  da buona visibilità e realizzazione in tempi contenuti. Il 
presidente  chiede  al  direttore  di  presentare   alcune  ipotesi  che  ben  rispondono a  queste 
esigenze. Chiede ancora al direttore di illustrare altri due progetti, con caratteristiche diverse  
da quelli messi a punto dal direttore,  elaborati dagli uffici della Bertoliana più sensibili alle 
esigenze correnti del servizio (si allegano progetti). Il direttore illustra i progetti. Il primo 
riguarda la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, per la quale, in occasione della sistemazione del  
tetto,  era  stata  prevista  anche  l’attuazione  dell’impianto  di  riscaldamento;  previsione  poi 
accantonata  dall'Amministrazione  comunale  per  mancanza  di  fondi.  Ora  si  potrebbe 
proporre ad essa di riprendere questa idea, magari affiancando all’impianto di riscaldamento 
un più generale progetto di trattamento aria che garantisca anche il controllo dell’umidità,  
necessario  in  una  sede  assai  significativa  per  la  presenza  di  un  importante  patrimonio 
artistico. La spesa per l’impianto di riscaldamento è stata quantificata in circa 60 mila Euro. Il  
secondo progetto riguarda Palazzo Cordellina ed in particolare il completamento dei restauri 
e delle parti  di impiantistica non concluse. Attualmente vi è un incarico all’Engim per il  
completamento del restauro delle sale a pian terreno e per questo intervento vi è stata la  
messa a disposizione la cifra di 30 mila Euro da parte della  Fondazione Cassa di Risparmio di 



VR VI BL e AN e vi è stato l’impegno da parte della stessa per l’esborso di altri 100 mila 
Euro. Rimangono da coprire le spese per restaurare le sale al piano nobile. Per queste spese e 
per il  completamento dell’impiantistica legata anche alla sicurezza l’impegno previsto dal 
Comune di Vicenza si colloca tra il milione e il milione e mezzo di Euro. Il terzo progetto 
riguarda il completamento dell’arredo di Palazzo Cordellina. Il palazzo arredato in parte,  in 
occasione  dell’allestimento  della  mostra  Fogazzaro,  non  ha  tuttora  una  sufficiente 
attrezzatura che ne possa garantire la multiforme attività di centro culturale, quale delineata 
da tempo dal CdA. Il progetto propone all’Amministrazione di finanziare il completamento 
dell’arredo  e  delle  attrezzature  necessarie  al  palazzo.  Gli  uffici  della  Bertoliana  stanno 
lavorando  per  definire  compiutamente  tale  progetto  in  modo  da  poterlo  presentare 
unitamente agli altri due. Il direttore illustra anche gli altri due progetti qui allegati, messi a 
punto dagli uffici della Bertoliana. Il presidente esprime pieno consenso ai tre progetti messi  
a  punto  dal  direttore  mentre  ritiene  che  altri  due  non  incontreranno  la  disponibilità 
dell'Amministrazione. Peraltro essi evidenziano necessità vere dell’Istituzione, ragion per cui 
dovranno  trovare risposta per altre vie. Il presidente riferisce inoltre che il trasferimento 
della  Scuola  Media  Giuriolo  a  Porta  Nova,  previsto  per  l'estate  del  2012,  porterà 
l'Amministrazione comunale a chiedere alla Berrtoliana di gestire quei locali. Il suo timore è  
che  ciò  possa  allontanare  indefinitivamente  la  prospettiva  di  creare  in  quell'area,  come 
richiesto dal CdA, una nuova moderna biblioteca di pubblica lettura. L'utilizzo temporaneo 
di locali della Giuriolo potrà essere considerato dalla Bertoliana solo se la Giunta assumerà 
un atto che confermi chiaramente la volontà di costruire la nuova biblioteca. . Il consigliere 
Assirelli  ritiene che la Bertoliana dovrà comunque usufruire temporaneamente degli spazi 
della scuola così  come sono anche se non adeguati  alle  esigenze della biblioteca stessa.  Il 
consigliere Vidali si dichiara in disaccordo con la priorità riferita ai progetti presentati ed 
anche su quanto detto dal consigliere Assirelli in merito ad un uso temporaneo dei locali  
della  Scuola  Giuriolo.  Egli  ritiene  che  ciò  può  dare  un  alibi  per  rinviare  sine  die la 
realizzazione  della  nuova  sede  bibliotecaria  di  pubblica  lettura,  esigenza  prioritaria  per 
assicurare un futuro alla Bertoliana. La consigliera Chemello concorda  con quanto espresso 
dal prof. Vidali. Il presidente sottolinea nuovamente che la costruzione della nuova biblioteca 
è inserita nei recenti documenti programmatici dell'Amministrazione, e che tuttavia occorre 
che la stessa assuma un atto, ad esempio un piano di fattibilità,  che rappresenti  la  tappa 
iniziale del percorso che effettivamente si vuole intraprendere.. E' però impensabile che la 
costruzione della nuova biblioteca  possa avvenire in tempi brevi e ciò farà sì  che molte 
associazioni chiederanno, già nei prossimi mesi, di essere ospitate nelle sale della Giuriolo. Se 
ciò avvenisse, diverrebbe ancora più complicato l'abbattimento dell'attuale edificio per far 
posto  alla  nuova  biblioteca.  In  presenza  di  un  atto  maggiormente  impegnativo 
dell'Amministrazione  sulla  costruzione  della  nuova  biblioteca,  la  Bertoliana  potrebbe 
temporaneamente utilizzare gli spazi della scuola.. La prof. Chemello propone di graduare le 
proposte  mettendo al  primo posto le  istanze relative  alla  nuova biblioteca  da attuarsi  in 
contra’ Riale. Il consigliere Vidali ribadisce l’opportunità di mettere nuovamente in evidenza 
all’Amministrazione la disponibilità da parte della Bertoliana a mettere in vendita Palazzo 
Costantini per recuperare risorse da destinare al progetto nuova Bertoliana.

10. Richiesta a da parte della Società del Quartetto di inserire nel suo periodico Musicare il  
logo della Bertoliana.. Il direttore illustra la richiesta della Società del Quartetto di Vicenza,  
che non è accoglibile in quanto non si capisce quale ruolo sarebbe attribuito alla Bertoliana 
rispetto al periodico in questione. Il presidente condivide quanto detto dal direttore. .



11. Richiesta spazi per la presentazione del libro di Alberto Belloni da parte della “Events & 
Events”.  Il  direttore  illustra  la  richiesta  di  spazi  da parte  del  signor  Alberto  Belloni  per 
presentare il proprio libro Solo gli stronzi dormono di notte.  Il Consiglio di Amministrazione, 
unanimemente,  accoglie  la  richiesta  e  indica  la  Sala  incontri  di  palazzo  Cordellina.  Il 
consigliere  Vidali  chiede  la  presentazione,  impossibile  nelle  prossime  settimane,  avvega 
nell'ambito di un ciclo dedicato agli autori viccentini di romanzi gialli, riprendendo quanto 
fatto questa estate nella postazione di Campo Marzo.

12. Proposta da parte del signor Paolo Gubinelli di ospitare una sua mostra in Bertoliana. Il 
Consiglio di Amministrazione ritiene di rispondere negativamente in quanto la proposta non 
si  inserisce  all’interno  dei  progetti  culturali  della  Biblioteca  Civica  Bertoliana.  Le  scarse 
risorse disponibili debbono essere investite solo su questi ultimi. .

13. Varie ed eventuali:
- La prof. Adriana Chemello propone di avanzare alla Provincia di Vicenza l’ipotesi di finanzia-

mento con le risorse già trasferite all’istituzione la pubblicazione di un volume sul carteggio 
Fogazzaro-Lampertico che valorizzi in particolare, tra le altre fonti,la  recente donazione dei 
fratelli Dalla Pozza alla Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione accetta la proposta e la 
prof. Chemello si impegna  a presentare a breve una scheda tecnica nel merito.

- Forum del Libro 2012. NON TRATTATO

La seduta è tolta alle ore 17.50. Letto, confermato e sottoscritto.

       IL VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

        dr Giorgio Lotto              dr Giuseppe Pupillo 
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