
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 29 novembre 2010

Il giorno lunedì 29 novembre 2010 alle ore 10.30 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 
Giorgio Lotto Direttore
Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Sono assenti giustificati i signori:
Adriana Chemello Consigliere
Luca Trivellato Consigliere 

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

Approvazione  del  verbale  del  25 ottobre  u.s.  Si  consegna  copia  del  verbale  ai  presenti.  Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva il verbale del 25 ottobre u.s..

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Approvazione  del  progetto  di  arredo del  piano terra e  parte  del  primo piano di 
Palazzo Cordellina da parte della Giunta comunale. Non trattato
- La  Regione Veneto assegna un contributo alla Provincia di Vicenza per il  Centro 
Servizi Bibliotecario Provinciale di Vicenza. Il direttore comunica che la Regione Veneto 
ha  stanziato  alla  Provincia  di  Vicenza  per  il  Centro  Servizi  Bibliotecario  Provinciale  di 
Vicenza 70.176,00 Euro per l’anno 2010 (lettera prot. n. 1209/21-2010).
- Dono  carteggio  Fogazzaro  da  parte  di  Giovanna  e  Bernardo  Dalla  Pozza.  Non 
trattato.

2. Assestamento  di  bilancio:  variazioni,  utilizzo  del  fondo  di  riserva  e  applicazione 
dell’avanzo di amministrazione. Il Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi illustra la 
delibera  n.  11 “Esercizio  finanziario  2010:  variazioni  di  bilancio  ed utilizzo del  fondo di 
riserva” e la delibera n. 12 “Applicazione dell’avanzo di amministrazione”. Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva le delibere n. 11 e n. 12.

3. Progetto: “Archivi della memoria palladiana”. Non trattato.



4. Paolo Lioy: iniziative per il centenario della morte. Non trattato.

5. Chiusura dei servizi nelle vigilie di Natale e Pasqua. Il direttore spiega che il Sindaco 
quest’anno non darà alcuna indicazione sulla chiusura dei servizi comunali nei pomeriggi di  
venerdì  24 e 31 dicembre p.v.,  in quanto essi  sono ordinariamente chiusi  in questi  orari.  
Pertanto, il direttore chiede al Consiglio di Amministrazione di valutare se chiudere i servizi  
al  pubblico  della  Bertoliana  nei  suddetti  pomeriggi.  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 
unanimemente, accorda il permesso.

6. Richiesta di esenzione dal pagamento dei diritti di riproduzione e accesso al fondo 
archivistico  “Giacomo  Zanella”  da  parte  del  Comune  di  Monticello  Conte  Otto.  Il 
direttore illustra la richiesta del Comune di Monticello Conte Otto di essere esonerato dal 
pagamento  dei  diritti  e  dei  costi  di  riproduzione  di  alcune  lettere  del  carteggio  Zanella-
Fogazzaro che serviranno per una pubblicazione nell’ambito della sesta edizione del Premio 
Zanella (lettere prot.  n.  967/43-2010 e 1165/43-2010).  L’ammontare delle spese è di 60,00 
Euro.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  concede l’esonero del  pagamento 
delle suddette spese, chiedendo che tale forma di collaborazione sia riportata all’interno della  
pubblicazione e che alcune copie della stessa siano riservate alla Bertoliana.

7. Richiesta di presentazione del libro  Voci dall’aula.  I giovani oltre il  nichilismo da 
parte dell’autore Matteo Lusso. Non trattato.

8. Richiesta  di  autorizzazione  alla  pubblicazione  di  tre  mappe  di  proprietà  della 
Bertoliana in un volume dedicato alla figura di Angelo Zanovello (1634-1711) da parte 
della biblioteca di Montecchio Maggiore.  Il direttore illustra la richiesta del Comune di 
Montecchio Maggiore di essere esonerato dal pagamento dei diritti e dei costi di riproduzione 
di tre  mappe della Bertoliana che serviranno per una pubblicazione su Angelo Zanovello 
(1634-1711)  (lettera  prot.  n.  1176/43-2010).  L’ammontare  delle  spese  è  di  77,46  Euro.  Il  
Consiglio  di  Amministrazione,  unanimemente,  concede  l’esonero  del  pagamento  delle 
suddette  spese  e  chiede  che  tale  forma  di  collaborazione  sia  riportata  all’interno  della  
pubblicazione ed alcune copie della stessa siano riservate alla Bertoliana..

9. Richiesta di ristampa anastatica del manoscritto Memorie sulla costruzione e facitura  
degli Organi di Filippo Martinotto da parte dell’Associazione “Giuseppe Serassi. Istituto 
per la ricerca musicologica”.  Il direttore illustra la richiesta dell’ “Associazione Giuseppe 
Serassi - Istituto per la ricerca musicologica” di essere esonerato dal pagamento dei diritti di  
riproduzione e dei costi di riproduzione del manoscritto 2682 di Filippo Martinoto Memorie  
sulla costruzione e facitura degli Organi che serviranno per una pubblicazione anastatica dello 
stesso (lettera prot. n. 1195/43-2010). L’ammontare delle spese è di 743,14 Euro. Il Consiglio  
di  Amministrazione,  unanimemente,  non concede l’esonero del  pagamento delle  suddette 
spese, a causa delle ristrettezze finanziarie dell’Istituzione Bertoliana..

10. Richiesta  di  riproduzione  da parte  del  Cisa  di  una tavola  contenuta nel  libro di 
Giacomo Franco Habiti d’huomeni et donne venetiane.... Il direttore illustra la richiesta del 
Centro  Internazionale  di  Studi  di  Architettura  Andrea  Palladio  di  essere  esonerato  dal 
pagamento dei diritti e dei costi di riproduzione di una tavola illustrata contenuta nel libro di 
Giacomo Franco  Habiti  d’huomeni  et  donne  venetiane... di  proprietà  della  Bertoliana  che 
servirà  per  il  prossimo  numero  della  rivista  “Annali  di  Architettura”  a  cura  del  CISA. 



L’ammontare delle spese è di 13,33 Euro. Il Consiglio di Amministrazione,  unanimemente, 
concede l’esonero dal pagamento..

11. Proposta incontro con l’autore Bernard Friot. Non trattato.

12. Richiesta di sdemanializzazione libri 2010 di Villa Tacchi. Il direttore illustra la scheda 
delibera  n.  13  “Sdemanializzazione  ed  alienazione  dalla  raccolta  dei  libri  della  Biblioteca 
Bertoliana – sede di Villa Tacchi”. Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la 
scheda delibera n. 13.

13. Varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 11.45. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe 
Pupillo
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