
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 20 giugno 2011

Il giorno lunedì 20 giugno 2011 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
Adriana Chemello Consigliere
Tonino Assirelli Consigliere 
Giorgio Lotto Direttore
Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello verbalizzante

Assente giustificato il signor:
Luca Trivellato Consigliere 

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

Il presidente comunica che il Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi a fine mese cesserà il 
suo  servizio  per  collocazione  a  risposo.  Il  Presidente  a  nome del  CdA,  del  Direttore  e  suo 
personale ringrazia vivamente il signor Lomazzi per la competenza e l’impegno dimostrati nei  
molti anni di lavoro in Bertoliana e gli esprime i migliori auguri per il futuro.

3. Approvazione dei verbali del 30 marzo, 9 maggio e 6 giugno u.s..  Si consegna copia ai 
presenti. Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva i verbali in oggetto. 

4. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Associazione “Amici della Bertoliana”.  Come anticipato nella scorsa seduta, il presidente 

ha incontrato il Sindaco e l’Assessore Lazzari per discutere della fase costituente dell’Associa-
zione in oggetto. Entrambi hanno confermato il consenso all’iniziativa ed il Sindaco ha pro-
posto di presentarla a breve in una conferenza stampa con la sua partecipazione. Infine, il 
presidente rivolge al Consiglio di Amministrazione la richiesta di indicare nomi di persone 
che possano occuparsi attivamente di questa fase preparatoria alla quale poi seguirà la convo-
cazione di quanti intendono aderire all’Associazione. Tale assemblea avrà all’ordine del gior-
no tre punti: 1. approvazione dello Statuto, 2. elezione degli organismi dirigenti; 3. discusio-
ne e approvazione del programma di lavoro. Nel corso del colloquio con il Sindaco e con 
l’Assessore Lazzari il presidente ha anche sollevato i problemi concernenti la situazione di 
grave disagio dovuta al restringimento delle risorse finanziarie e la necessità di costruire una 
nuova moderna biblioteca di pubblica lettura. Il Sindaco ha ribadito le intenzioni già espressa 
in sede di Giunta di dare l’avvio nel 2012 a un piano di fattibilità e ad un project financing  



per costruire la futura Bertoliana. L’Assessore Lazzari  ha successivamente confermato che la 
“…prospettiva programmatica temporale è: inserimento del Documento del Sindaco in giu-
gno 2011 (documento-ponte verso il Piano degli Interventi) della Nuova Bertoliana; previsio-
ne nel P.I. prima di fine mandato…” (lettera prot. n. 768/23-2011).

- Impianto di condizionamento della Sala Manoscritti.  Il 25 maggio scorso il direttore ha 
inoltrato formale richiesta all’AIM Valore Città per l’attivazione urgente dell’impianto di 
condizionamento in sala Manoscritti dove la temperatura è salita nei giorni scorsi sino ai 29°.  
Tale intervento è assolutamente necessario per non compromettere la conservazione del pre-
zioso materiale ivi custodito (lettera prot. n. 697/26-2011). Il 7 giugno scorso il direttore di 
Valore Città AMCPS ha comunicato: 1. che la gestione dell’impianto non è più di competen-
za dell’azienda; 2. che l’impianto non è più stato acceso da quando è pervenuta una nuova 
diffida  da parte degli abitanti delle case vicine; 3. che la stessa Azienda ha inviato lo scorso  
anno all’assessorato LL.PP. un’offerta per la conduzione e la gestione di questo e di altri im-
pianti, alla quale però non è mai stata data riscontro (lettera prot. n. 738/26-2011). I tagli di 
bilancio, aggiunge il direttrore Lotto,  hanno impedito di accendere altri contratti di gestio-
ne, sicché per il momento non può essere attivata l’aria condizionata non solo nella Sala Ma -
noscritti, ma in tutta la Bertoliana. 

- Comitato regionale per le celebrazioni del centenario della morte di Antonio Fogazza-
ro.  La consigliera Chemello comunica che “...La Giunta regionale con delibera n. 666 del 
24.05.2011 ha concesso un finanziamento di 96.000,00 Euro per la realizzazione delle attività  
culturali dedicate alle celebrazioni del centenario della morte di Antonio Fogazzaro...” (lette-
ra prot. n. 746/34-2011). e che il Comitato regionale per le celebrazioni è stato convocato dal-
l’Assessore Lazzari per il  prossimo 1 luglio p.v.  La consigliera Chemello, d’accordo con il  
presidente, ha chiesto, in previsione di tale riunione del Comitato,  un colloquio all’Assesso-
re Francesca Lazzari per fare il punto sulla situazione finanziaria e organizzativa e sullo stato 
di attuazione del programma apporovato dal Comitato nei mesi scorsi. Sempre in previsione 
dell’incontro del 1° luglio è stato messo a punto dagli uffici un preventivo di spesa per la mo-
stra dedicata ad Antonio Fogazzaro di cui la consigliera dà lettura. Per l’allestimento della 
mostra si era detto disponibile a studiare un progetto l’architetto Massimo Cocco dello Stu-
dio Lanaro di Vicenza che però ha richiesto un compenso non compatibile con le scarse di-
sponibilità della Bertoliana. Domani il direttore avrà un colloquio  con l’arch. Cocco, ma è 
sicuro che il professionista verrà incontro alle  esigenze della Bertoliana.. 

- SBPV: giro suppletivo per i Comuni di Montecchio Maggiore, Trissino, Chiampo, Arzi-
gnano, Brendola e Creazzo. “…A causa del grande aumento della domanda di prestito inter-
bibliotecario originatosi con i servizi on line della rete di biblioteche che utilizzano il sw Cla-
vis e il parallelo procedere dei servizi on line della rete di biblioteche che utilizzano il sw Ze -
tesis, il numero di casse contenenti i prestiti è aumentato in modo tale da rendere impossibile  
per gli autisti dei nostri automezzi, in molte occasioni, il caricare quanto richiesto per via dei 
limiti imposti dalla capienza dei veicoli…” (lettera del Direttore all’Assessore alla Cultura del-
la Provincia di Vicenza dr Martino Bonotto, prot. 720/37-2011). Tale esigenza era stata solle-
vata anche nell’ultima Assemblea dei Bibliotecari e il Direttore previo accordo con gli uffici 
dell’Assessore Bonotto e il consulente Antonio Dalla Pozza, ha dato il via a un giro suppleti -
vo settimanale, il martedì mattina, per le biblioteche con più difficoltà. L’esborso annuale per 
questa operazione è di 2.500,00 Euro comprensivi di rimborsi spese e carburante e verrà co-
perto dalla disponibilità dei fondi destinati a SBPV attualmente a disposizione del Centro 
Servizi Provinciale.



5. Approvazione  del  Rendiconto  di  gestione  2010.  Si  consegna  copia  della  delibera  ai 
presenti. Il Capoufficio Amministrativo presenta e spiega in maniera analitica la delibera n. 
11 “Istituzione  Biblioteca  Civica  Bertoliana:  esame ed  approvazione  del  rendiconto  della 
gestione esercizio 2010”. Il Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi riferisce che manca 
la relazione dei Revisori dei Conti che arriverà a giorni. Il direttore illustra la relazione al 
Rendiconto di Gestione 2010 allegato alla Delibera n. 11. Il Consiglio di Amministrazione, a  
voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 11. 

6. Appartamento in Comune di Padova. Il Capoufficio Amministrativo fa sapere che dal 30 
aprile scorso è sfitto uno dei due appartamenti di via Paolo Sarpi a Padova  lasciati in eredità 
dalle sorelle Pigafetta alla Biblioteca. La comunicazione è arrivata anche dal direttore del set-
tore Servizi Legali del Comune di Vicenza, avv. Maurizio Tirapelle, che ha fatto sapere che vi 
è già un’offerta di locazione da parte del signor Bahadar Shamanion, che gestisce un negozio  
al piano terra dello stabile in cui sono ubicati i due appartamenti (lettera prot. n. 767/26-
2011). Il Capouffico si riserva di informarsi sul criterio da adottare per la locazione di un ap -
partamento di proprietà pubblica. Il direttore vorrebbe fare un sopralluogo per vedere lo sta-
to dell’appartamento, dato che da molti anni non ne viene fatta una seria manutenzione. Il 
consigliere Assirelli suggerisce di affittare l'appartamento a chi ha un reddito fisso e di con-
trollare le credenziali di coloro che ne facciano richiesta. Suggerisce inoltre di chiedere deluci-
dazioni all’Ipab sulla procedura di affidamento delle locazioni. 

7. Varie ed eventuali:
- Il  direttore  illustra  la  richiesta,  giunta  oggi,  del  maestro  Stefano  Carlini  di  avere  la 

collaborazione della Bertoliana nell’organizzazione di una serie di conferenze dedicate alla 
figura  di  Tullio  Serafin.  Nello  specifico,  il  signor  Carlini  chiede  di  poter  esporre  del 
materiale documentale legato all’attività del maestro Serafin in possesso della Bertoliana. 
Dato che il signor Carlini non ha indicato il materiale da esporre, il direttore si riserva di 
chiedere delucidazioni allo stesso e successivamente di avere un parere tecnico sullo stato 
dei documenti da parte degli uffici preposti. 

- Il  consigliere  Paolo  Vidali  ha  visto  che  è  stata  cambiata  l’interfaccia  del  sito  della 
Bertoliana e si complimenta per l’aggiunta di Orbis Tertius. Altresì, vorrebbe conoscere i 
problemi  riscontrati  nell’uso  del  sito  e  capire  se  è  possibile  trovare  una  soluzione 
soddisfaciente. 

La seduta è tolta alle ore 18.00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo 
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