
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di mercoledì 30 marzo 2011

Il giorno mercoledì 30 marzo 2011 alle ore 16.00 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 e verbalizzante

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

1. Approvazione dei verbali del 31 gennaio, 21 febbraio e 7 marzo u.s. Si consegna copia 
ai presenti. Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva i verbali in oggetto.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Contributo regionale per attività formativa per archivisti. Il direttore infor-
ma che la Regione Veneto, con Decreto n. 186 del 20 dicembre 2010 del Dirigente regionale, 
ha assegnato alla Biblioteca Civica Bertoliana la somma di 2.500,00 Euro per l’organizzazione 
di un laboratorio per archivisti (lettera prot. n. 290/21-2011).
- Punto bibliotecario in Campo Marzo. La Giunta comunale nella seduta del 
23 marzo scorso ha esaminato l’istruttoria, predisposta dagli uffici della Bertoliana,  riguar-
dante la riapertura nell’estate 2011 del Punto bibliotecario in Campo Marzo e ha stabilito di  
assegnare a tale fine alla Biblioteca la cifra massima di  20.000,00 Euro (si allega istruttoria ed 
e-mail dell’Assessore Francesca Lazzari del 24/03/2011 al direttore).
- Impianto riscaldamento piano terra di Palazzo Costantini. L’impianto di ri-
scaldamento del piano terra di Palazzo Costantini registra alcune perdite che ne precludono 
il funzionamento. Gli interventi eseguiti da “Valore Città AMCPS” hanno messo in evidenza 
una corrosione delle tubazioni sotto il pavimento tale da consigliarne il rifacimento. Attual-
mente la stanza microfilm e i servizi igienici, compreso un radiatore della sala lettura posta 
sopra la stanza microfilm, sono privi di riscaldamento, con conseguenti disagi e ritardi nei 
servizi. “Valore Città AMCPS” ha chiesto all’Amministrazione comunale di prevedere un in-
tervento di manutenzione straordinaria 2011 per avviare i suddetti lavori (lettera prot. n. 312-
2011). Il direttore ha nel frattempo preso la decisione di spostare il laboratorio microfilm, ma 
il lavoro va molto a rilento.  
- Sedi mostre. Il direttore riferisce della difficoltà di trovare una sede per ospita-
re sia la mostra su Paolo Lioy che  quella nell’ambito del Festival Biblico, difficoltà che deb-
bono essere risolte  entro le prossime due settimane. Altrettanto necessario è che Palazzo 



Cordellina sia disponibile già a fine agosto per poter predisporre la mostra su Antonio Fogaz-
zaro prevista per  il prossimo ottobre.  
- Incontro con i notai di Vicenza. Il 21 marzo scorso è stato presentato a due 
dirigenti dell’Ordine dei notai di Vicenza un progetto per il restauro del Liber approbationum 
ac reprobationum notari vicenti districtus 1450 (1429-1614)  il cui costo ammonta a 7.000,00 
Euro. Il progetto ha incontrato entusiastico consenso da parte dei rappresentanti dell’Ordine 
(si allega progetto).

3. Approvazione del Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013. Si consegna copia 
ai presenti. Il direttore illustra la Delibera n. 6 “Relazione previsionale e programmatica al 
Bilancio di previsione 2011 ed al Bilancio pluriennale 2011-2012-2013”. Il direttore sottolinea 
come  quest’anno  la  Bertoliana  abbia  da  un  canto  un  ricco  programma  di   iniziative  e 
collaborazioni  e  dall’altro  gravi  ristrettezze  finanziarie.  L’Amministrazione  comunale  ha 
fatto sapere che apporterà un taglio di 22 mila Euro alle spese correnti. Il direttore ricorda  
che lo scorso anno, in occasione dell’assestamento di bilancio, il Consiglio comunale aveva 
approvato uno stanziamento integrativo per permettere la copertura dell’insieme delle spese 
ordinarie.  Il  direttore  legge  il  Decreto  Legge  78/10  nel  quale  sono  indicati  i  tagli  alla  
“cultura”. Il direttore passa la parola al capoufficio amministrativo Andrea Lomazzi per una 
lettura  commentata  e  analitica  della  delibera  in  oggetto.  Il  presidente,  considerato  che 
mancano circa 35 mila euro al pareggio di bilancio, chiede al CdA di approvare egualmente il  
Preventivo giacché è giunta assicurazione da parte degli uffici amministrativi del Comune che 
in sede di assestamento verrà dato alla Bertoliana, come già lo scorso anno, un contributo 
integrativo. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 6 
con le precisazioni del presidente. 

4. Assegnazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.). Andrea  Lomazzi  illustra  la 
delibera  n.  7  “Piano Esecutivo di  Gestione.  Assegnazione  al  Direttore  di  competenze  in 
materia di gestione finanziaria”, consegnata ai presenti all’inizio della seduta. Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 7.

5. Giornata  mondiale  Unesco del  libro  e  del  diritto  d’autore.  Il  direttore  presenta  la 
scheda delibera n. 8 “Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore. Il Consiglio  
di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la scheda delibera n. 8. 

6. Richiesta di sdemanializzazione libri  della sede di Anconetta.  Il direttore illustra la 
scheda  delibera  n.  9  “Sdemanializzazione  ed  alienazione  dalla  raccolta  dei  libri  della 
Biblioteca  Bertoliana  –  sede  di  Anconetta”.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  approva 
all’unanimità la scheda delibera n. 9.

7. Associazione Amici della Bertoliana. Per quanto riguarda la futura costituzione dell’As-
sociazione Amici della Bertoliana sia il Sindaco che l’Assessore Francesca Lazzari hanno ap-
provato l’iniziativa. Il sindaco chiede però, motivandolo con lettera, che il primo firmatario 
dell’appello per la costituzione dell’Associazione sia il presidente della Bertoliana. Il presiden-
te consegna ai consiglieri l’appello e lo statuto con le integrazioni suggerite dal vicepresidente 
Vidali. Successivamente il presidente informa dei primi, e assai positivi, colloqui avuti in me-
rito con esponenti della cultura, dirigenti scolastici, presidenti di associazioni economiche.

Escono alle 17.30 il consigliere Tonino Assirelli e il capoufficio amministrativo Andrea Lomazzi.



8. Definizione prezzo dell’opera  Anconetta:  una località,  una icona,  una comunità.  Il 
direttore  presenta  l’opera.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  stabilisce  il 
prezzo di 10,00 Euro. 

9. Centenario Antonio Fogazzaro: preventivi di stampa taccuino bavarese e quaderno 
Fogazzaro-Moschini. La consigliera Adriana Chemello ritiene sia importante addivenire a 
un  accordo  operativo  sia  con  l’Accademia  Olimpica  per  la  pubblicazione  dell’album 
Fogazzaro  e  quindi  l’impegno del  contributo  di  20.000,00  Euro,  sia  con la  Provincia  di 
Vicenza sempre per le iniziative Fogazzaro. Il direttore legge i preventivi in oggetto ( prot. n. 
345/35-  2011  e  346/35-2011).  Il  Consiglio  di  Amministrazione  suggerisce  di  valutarli  in 
concerto con la Provincia di Vicenza e l’Accademia Olimpica.
 
10. “Risorgimento e protestanti: storie di evangelici nell’Italia in formazione” incontro 
con  lo  studioso  del  Risorgimento  protestante  Mario  Cignoni  il  13  maggio  p.v. Il 
presidente riferisce che il prof. Lionello Puppi, a causa di una grave malattia che lo ha tenuto  
in ospedale per più di un mese, non ha potuto presentare il suo libro. La presentazione della  
sua  monografia  va  quindi  rinviata  al  prossimo  autunno.  Il  presidente  illustra  le  finalità  
dell’incontro con Mario Cignoni e consegna il relativo invito ai presenti. 

11. Valutazione di altre possibili iniziative per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
NON TRATTATO

12. Richiesta da parte di Oreste Palmiero di coinvolgere la Biblioteca Civica Bertoliana 
nella pubblicazione del suo catalogo di composizioni musicali su testi fogazzariani. La 
consigliera Adriana Chemello illustra la richiesta del signor Oreste Palmiero (si allegano e-
mail al direttore del 15 marzo u.s.). La consigliera ha avuto modo di prendere visione dei testi  
prodotti dal signor Palmiero. Ritiene che sia necessaria una cospicua integrazione al catalogo 
prima della pubblicazione. Il progetto editoriale del sig. Palmiero consta di un catalogo di  
partiture  musicali  su  testi  fogazzariani  che  inizialmente  era  stato  proposto  per  la 
pubblicazione nella collana dei "Quaderni Fogazzaro" dell’Accademia Olimpica di Vicenza, 
la quale ha rinunciato per mancanza di fondi. Il signor Palmiero si  è rivolto alla Bertoliana 
auspicando che essa si  facesse editrice della pubblicazione e ne promovesse la distribuzione 
presso  enti,  associazioni,  biblioteche,  istituti  scolastici  nonché  in  occasione  della  mostra 
fogazzariana. (e-mail del 15 marzo al direttore). Il Consiglio di Amministrazione, dopo uno 
scambio  d’idee,  ritiene  di  interpellare  il  Conservatorio  e  chiedere  al  signor  Palmiero 
un’integrazione e un completamento del progetto.

13. Richiesta da parte dell’Associazione “Serbi in Friuli Venezia Giulia – Nikola Tesla” 
di Udine di presentare in Bertoliana il libro di Uroš Petrović  I misteri della strada di  
ginkgo. NON TRATTATO.

14.Varie ed eventuali:

- Scuola Media Giuriolo. Il presidente illustra gli sviluppi della  querelle suscitata 
dalla notizia che il Comune ha deliberato di assegnare alla Bertoliana alcune aule della Scuola 
Media Giuriolo di contra’ Riale. Contro tale decisione si sono mossi sia il corpo insegnate  
che il Comitato dei genitori ed è prevedibile un loro ricorso al Tar contro la deliberazione di 



Giunta. Il vicepresidente Vidali ribadisce la sua contrarietà a tale decisione della Giunta e  
domanda per quali ragioni il presidente abbia indirizzato all’Assessorato all’Istruzione una 
lettera per chiedere alcune aule della Media Giuriolo. Il presidente chiarisce di aver scritto la 
lettera  a  seguito  di  una  comunicazione  telefonica  dell’Assessorato  che  informava  della 
disponibilità di aule nella media Giuriolo ed aggiunge che era sua convinzione, in quanto è 
noto che con l’anno scolastico 2012-2013 la Media Giuriolo si trasferirà nella nuova sede di S. 
Maria Nova, che tale disponibilità avesse avuto un preventivo parere favorevole da parte dei 
dirigenti  della  scuola.  Il  presidente  aggiunge  di  aver  chiesto  delle  aule  a  pianterreno  per 
adibirle  a  sale  di  studio  con  “testi  propri”  degli  utenti  della  Bertoliana.  Ciò  per  poter 
rispondere alle pressanti richieste della Fondazione Rumor di ospitare in sale della Bertoliana 
l’archivio  Rumor  e  renderlo  quindi  accessibile  agli  studiosi.  L’ipotesi  considerata  era  di 
liberare alcune sale delle nostre sedi bibliotecarie adibite allo studio con “testi propri” per 
potervi ospitare l’Archivio Rumor. Ribadisce che questa era ed è solo un’ipotesi. Aggiunge 
infine di aver preso in considerazione la possibilità di utilizzare aule della Media Giuriolo 
solo  dopo  aver  avuto  dall’Assessore  all’Istruzione  assicurazione  che  la  Giunta  intende 
procedere, per quanto riguarda il futuro della Bertoliana, sulla linea indicata dal documento 
dello scorso settembre del nostro Consiglio di Amministrazione, ovvero la costruzione di 
una  nuova  biblioteca  di  pubblica  lettura  nell’area  occupata  dalla  Media  Giuriolo.  Il 
vicepresidente Vidali, pur comprendendo le ragioni esposte dal presidente, rimane del parere 
che non sia opportuno l’utilizzo di aule della Giuriolo, tanto più in quanto la delibera di  
Giunta ci assegna aule non a pianterreno, come richiesto, ma all’ultimo piano.

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

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe 
Pupillo
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