
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 19 settembre 2011

Il giorno lunedì 19 settembre 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
Luca Trivellato Consigliere 
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello verbalizzante

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

1. Approvazione dei verbali del 25 luglio u.s.. Si consegna copia ai presenti. Il CdA, a voti 
palesi e unanimi, approva il verbale in oggetto.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

- Il presidente riferisce che venerdì 16 settembre il quotidiano on line “VicenzaPiù” ha battuto 
la notizia: “Bertoliana, Pupillo lascia: arriva Assirelli”. Notizia assurda, ma circolante in qual-
che ambiente probabilmente interessato a far apparire l’annunciato passaggio del prof. Assi-
relli dal PDL a FLI non nella sua limpida natura politica ma inquinato da un qualche mercan-
teggiamento. E difatti subito dopo il lancio della notizia, sullo stesso quotidiano on line appa-
rivano le smentite dell’on. Conte, autorevole esponente del FLI, e dello stesso prof. Assirelli  
il quale ne metteva in risalto l’assurdità in quanto l’assunzione di un incarico presidenziale in 
un ente dipendente dal Comune comporta la sottoscrizione di un atto di condivisione del 
programma di Giunta del sindaco Variati,  al quale si è sempre dichiarato contrario e tale ri -
mane la sua posizione. Il presidente aggiunge che il sindaco Variati, appresa la notizia data dal 
quotidiano, gli ha subito manifestato intera fiducia e grande apprezzamento per il  lavoro 
svolto. Il consigliere Assirelli, confermando la correttezza di quanto riferito dal presidente,  
ne condivide l’interpretazione ovvero di notizie fatte circolare in determinati ambienti citta-
dini nel tentativo di screditare il suo passaggio a FLI. Aggiunge, pur stimando personalmente 
il sindaco, di rimanere contrario alle linee programmatiche dell’attuale Giunta. 

- Il presidente e l’Assessore alla cultura del Comune di Vicenza, prof.ssa Francesca Lazzari,  
hanno incontrato l’Assessore alla Cultura della Provincia di Vicenza, dr Martino Bonotto per 
analizzare la situazione del Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza (SBPV). L’Assessore 
Bonotto ha confermato il Bilancio di SBPV così come discusso nella riunione del  25 luglio  



u.s.  del Comitato di Indirizzo e Controllo, pur osservando che per la sua onerosità sarà diffi-
cile mantenere la stessa cifra di spesa nel prossimo anno. Il presidente ha chiesto all’Assessore 
Bonotto di convocare quanto prima l’Organo di indirizzo e controllo per incaricare un grup-
po di lavoro di studiare le misure che, senza compromettere la qualità del servizio, ne riduca-
no i costi, necessità resa ancora più stringente dal fatto, comunicato durante l’incontro dal-
l’Assessore Bonotto, che la Regione  ha ridotto per l’anno corrente il contributo a favore del 
SBPV portandolo da 70 a 38 mila euro. Il presidente rileva come la questione sia particolar-
mente complessa in quanto, a fronte della diminuzione degli acquisti librari a cui sono da 
tempo costrette quasi tutte le biblioteche della provincia, è fortemente aumentato il trasporto 
interbibliotecario gestito dall’SBPV. Il gruppo di lavoro dovrà quindi esaminare i dati relativi 
ad una molteplicità di parametri ed operare in modo che una diminuzione di costi non pena-
lizzi né la catalogazione né il trasporto interbibliotecario che attualmente ammortizza le con-
seguenze negative derivate dal minor numero di libri e dvd acquistati dalle biblioteche. Il di-
rettore aggiunge che  il prestito interbibliotecario è aumentato del 25% nel 2010 rispetto al 
2009 e che un aumento analogo, o anche superiore, si avrà  nel 2011 rispetto al 2010. Ciò ha  
determinato un grave appesantimento del lavoro dei volontari Auser che si occupano del tra-
sporto interbibliotecario,  tant’è che proprio oggi, comunica il direttore, la presidente del-
l’Auser di Vicenza, Anna Bressan, gli ha inviato una lettera  (prot. n. 1090/37-2011). nella 
quale, rilevato  l’aumento delle ore di lavoro nonché delle casse trasportate sempre stracolme, 
chiede alla Bertoliana provvedimenti per diminuire l’insopportabile carico di lavoro che gra-
va sui volontari. 

3. Ratifica della delibera presidenziale n. 1 del 3 agosto 2011 “Mostra per il  centenario 
della morte di Paolo Lioy”. Il direttore illustra la delibera n. 13 “Ratifica di deliberazione 
presidenziale  presa  d’urgenza”.  Il  direttore  mette  in  risalto  le  collaborazioni  con  la 
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  VR  VI  BL  e  AN  e  con  il  Museo  Naturalistico-
Archeologico di Vicenza che hanno consentito di tenere la mostra in un palazzo prestigioso e 
di inaugurarla con una notevole partecipazione. Dispiace, aggiunge il direttore, che la mostra 
si sia svolta prima dell’apertura dell’anno scolastico, impedendo quindi, in particolare agli  
Istituti  superiori,  di  effettuare visite  guidate..  Il  CdA a voti  palesi  e  unanimi  approva  la 
delibera n. 13. (si allegano dati di presenza)

4. Ratifica della delibera presidenziale n. 2 del 22 agosto 2011 “Esercizio finanziario 2011: 
variazioni di bilancio”.  Il direttore dà lettura alla delibera n. 14 “Ratifica di deliberazione 
presidenziale presa d’urgenza”. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva la 
delibera n. 14.

5. Variazione di bilancio.  Il direttore presenta la delibera n. 15 “Esercizio finanziario 2011: 
variazioni di bilancio” con la quale la Bertoliana ha introitato il contributo del Comune di 
Vicenza per i “Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini: saldo del 
finanziamento  delle  manifestazioni  relative  al  centenario  della  morte  di  A.  Fogazzaro” 
(Delibera di Giunta 24.08.2011). Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi,  
approva la delibera n. 15.

6. Approvazione  della  delibera  relativa  alla  mostra  dedicata  ad  Antonio  Fogazzaro.  Il 
direttore  illustra  la  delibera  n.  16  “Mostra  per  il  centenario  della  morte  di  Antonio 
Fogazzaro”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 
16.



7. Applicazione D.L. 78/2010 art. 6 c. 2: riduzione dei costi degli apparati amministrativi. 
Il Decreto Legge in oggetto, spiega il presidente, dispone che “...la partecipazione agli organi  
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico 
delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica;  essa può 
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vi-
gente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 
euro a seduta giornaliera...”. Il Comune di Vicenza ha recepito tale norma ed invitato il diret-
tore della Bertoliana a darne applicazione. Il direttore con determina n. 18 del 23.08.2011 ha 
disposto di “sospendere a partire da subito la corresponsione dell’indennità di carica al Presi-
dente dell’Istituzione pubblica culturale Biblioteca Civica Bertoliana ... e di provvedere per il 
futuro a corrispondere allo stesso Presidente dell’istituzione il gettone di presenza nei termi-
ni...” di legge (si allega determina del direttore n. 18 del 23.08.2011). Il presidente informa il  
CdA di aver egli stesso sollecitato al Comune  l’applicazione della legge in questione, e di 
mantenere intatto il proprio impegno ritenendo che per chiunque sia un onore l’incarico di 
presiedere una Istituzione così prestigiosa come la Bertoliana..

8. Richiesta di presentazione del libro di Percy Allum. Il noto storico inglese, Percy Allum, 
ha pubblicato in primavera nelle edizioni Cierre-Istrevi un libro dal titolo Le donne di Rotzo.  
Un’amministrazione comunale al femminile (1964-1970). Il lavoro di Allum indaga quella che 
“...è stata probabilmente la prima amministrazione civica dell’Italia repubblicana interamente 
composta da donne, fatto che, all’epoca, negli anni Sessanta, suscitò un vasto interesse media-
tico, non solo in Italia, ma nella stampa internazionale, in particolare anglossassone...” (dalla 
seconda di copertina del libro). Il presidente ritiene doveroso presentare il libro nella nostra 
biblioteca in quanto Allum ha ricostruito quella vicenda grazie a documenti dell’Archivio 
Storico della DC che fanno parte della Sezione “Archivi politici del Novecento vicentino” 
della Bertoliana. Il CdA si dichiara d’accordo. La consigliera Chemello suggerisce di invitare 
alla presentazione alcune persone di Rotzo, come ad esempio le nipoti della signora che rico-
prì  allora l’incarico di Sindaco. Il presidente concorda con tale suggerimento..

9. Richiesta da parte del signor Giuseppe Rigoni di presentare i suoi libri. Il direttore legge 
la mail che il signor Rigoni gli ha inviato il 1° settembre scorso. Il Consiglio di Amministra -
zione, dopo aver valutato la proposta e i libri del signor Rigoni, ritiene di non poter accoglie-
re la richiesta almeno per il prossimo futuro.

10. Collaborazione con Opera Pia Cordellina.  Il presidente anticipa la richiesta di collabora-
zione che l’Opera Pia Cordellina farà pervenire a breve per stilare una bibliografia storica a 
corredo di una serie di iniziative per il centenario della morte di Antonio Fogazzaro. Il Con-
siglio di Amministrazione, unanimemente, approva. 

11. Pubblicazione III volume Lampertico e affidamento incarico IV volume. Il presidente co-
munica che il prof. Giovanni Luigi Fontana ha consegnato alla casa editrice Marsilio la sua 
parte del lavoro di revisione e di introduzione al III Volume dei carteggi di Fedele Lamperti -
co, così completando quanto già da parecchio tempo consegnato dal co-curatore professor 
Camurri  Poiché la casa editrice Marsilio intende pubblicare il volume entro la fine dell’anno, 
ritiene che occorra mettere in cantiere l’edizione del IV, e ultimo volume, dei carteggi,  indi -
viduando lo storico a cui affidarne  la curatela. Propone di sentire la disponibilità del prof. 
Emilio Franzina, già contattato dal prof. Giulianati anni addietro. Se all’epoca il prof. Franzi-



na aveva chiesto un compenso non compatibile con le risorse a disposizione, il presidente è 
convinto che il professor Franzina accetterà un emolumento notevolmente ridotto rispetto a 
quanto chiesto anni fa. Il presidente incarica il direttore di produrre i dati sulle disponibilità 
finanziarie per la pubblicazione del IV volume e nel caso siano insufficienti di studiare i modi 
per incrementarle.

12. Varie ed eventuali:
- Il vicepresidente Paolo Vidali chiede che venga presentato in Bertoliana l’ultimo libro della 

scrittrice vicentina Chiara Volpato dal titolo Deumanizzazione. Come si legittima la violenza  
(Edizioni Laterza). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva la proposta del 
consigliere Vidali. 

- Angelo Colla. L’editore Angelo Colla ha comunicato al presidente che Giuseppe Brugnoli, 
già direttore de Il Giornale di Vicenza,  intende donare alla Bertoliana, o depositare presso di  
essa,  un  interessante dattiloscritto in tre volumi cartonati del comandante della base USA a  
Vicenza negli anni ’50 – ’60. Brugnoli chiede che in occasione della donazione (o deposito) la 
Bertoliana promuova una iniziativa di discussione di quel dattiloscritto. Il Consiglio di Am-
ministrazione, unanimemente, accetta la donazione.

- Forum del libro 2012. Il Forum del libro si terrà a Vicenza nell’ottobre del 2012, ma molte 
realtà si stanno già attivando per organizzare iniziative collaterali, e tra di esse le scuole. Il  
consigliere Paolo Vidali lamenta la mancanza di iniziative legate alla manifestazione da parte 
della Bertoliana e del Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza. Il direttore spiega che  la 
Provincia di Vicenza non ha accettato di partecipare all’iniziativa e quindi non si potrà costi-
tuire un gruppo di lavoro SBPV, ma egualmente la Bertoliana solleciterà le singole bibliote-
che della provincia di Vicenza ad attivarsi per partecipare in modo significativo al Forum. 
Certo, prosegue il direttore, le difficoltà non mancheranno in quanto vi sono ancora alcune 
zone d’ombra sul coordinamento  e sul programma delle iniziative vicentine.  Il consigliere 
Vidali si riserva di chiedere delucidazioni all’Assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, 
prof.ssa Francesca Lazzari. Il presidente chiede che l’argomento venga nuovamente affronta -
to in una prossima riunione del Cda. 

- Vicenza italiana (1848-1918) di Emilio Franzina. La consigliera Adriana Chemello presenta 
l’ultimo libro del prof. Emilio Franzina Vicenza italiana (1848-1918) e chiede che esso venga 
presentato in Bertoliana. La consigliera Chemello precisa che  il libro di Frazina contiene un 
nutrito capitolo su Antonio Fogazzaro e quindi che è opportuno presentarlo a palazzo Cor-
dellina  nell’ambito delle iniziative di corredo alla mostra, di prossima apertura, su Fogazza-
ro,. Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, approva la proposta della consigliera 
Chemello. Il direttore suggerisce che nell’ambito delle iniziative di corredo della mostra ve 
ne siano alcune specificamente  dedicate al Palazzo Cordellina ed al suo recentissimo restau-
ro. 

Alle 17.30 esce la consigliera Adriana Chemello.

- Mario Isnenghi. Il presidente propone la presentazione dell’ultimo libro di Mario Isnenghi 
Storia d’italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo (Laterza Edito-
re). Il presidente propone, dopo aver raccolto tutte le indicazioni di questa seduta, di tenere a 
palazzo Cordellina un ciclo di incontri - da novembre a metà gennaio - con gli autori Percy 



Allum, Chiara Volpato, Emilio Franzina, Mario Isnenghi, Claudio Povolo. Nello stesso pe-
riodo si potranno svolgere anche le iniziative proposte dal direttore che avranno certamente  
un forte richiamo. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva la presentazio-
ne del libro del prof. Isnenghi nonché  quanto suggerito dal presidente e dal direttore.

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

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 
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