
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 11 ottobre 2010

Il giorno lunedì 11 ottobre 2010 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
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

É 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. Approvazione dei verbali del 13 e 27 settembre u.s..  Si consegna copia dei verbali ai 
presenti. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva i verbali del 13 e 
27 settembre u.s..

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:
- Bilancio 2011. Il presidente fa riferimento alla lunga intervista, apparsa ieri su Il Giornale  
di Vicenza, in cui il sindaco dr.Variati - fatto il punto sull’intensa attività svolta sinora dalla 
Giunta nonché sui progetti in corso - annuncia che il bilancio 2011 del Comune dovrà ancor 
più fare i conti con le difficoltà comportate dalle restrizioni imposte dal governo agli EE.LL. 
Il  sindaco  ha  espressamente  detto:  “Prepariamoci.  Sarà  un  2011  da  incubo”.  Quel 
“prepariamoci”  deve  essere  fatto  proprio  anche  dalla  Bertoliana,  e  quindi  il  CdA dovrà 
impegnarsi da subito a ricercare nuove fonti di finanziamento per mantenere ad un livello 
adeguato l’insieme dei servizi forniti all’utenza. Il presidente riferisce inoltre di aver avuto, 
mercoledì 6 ottobre, un colloquio con l’assessore alla cultura, prof.ssa Lazzari, in merito al  
documento  approvato  dal  CdA  nella  seduta  del  13  settembre.  L’assessore,  il  giorno 
successivo,   ha  portato  tale  documento  all’attenzione  della  Giunta.  Tra  breve,  dice  il 
presidente,  conosceremo  le  determinazioni  assunte  in  merito  dalla  Giunta  che  peraltro 
ritiene saranno sostanzialmente positive, almeno nel senso di iniziare il percorso indicato dal 
documento del CdA ma in parte già prospettato nel PAT: L’inizio di tale percorso è legato al  
completamento dei lavori a Santa Maria Nova e quindi al trasferimento in quella sede della 



Scuola media “A.Giuriolo”. Il presidente rinvia quindi alla prossima seduta la discussione,  
essendo necessario conoscere le esatte determinazioni ed indicazioni della Giunta. 

Entra alle ore 16.50 la consigliera Adriana Chemello.

- Avvio  interventi  di  manutenzione  sugli  stabili  della  Bertoliana  per  il  valore  di 
84.000,00 euro. Da un incontro con i dirigenti dell’assessorato Lavori Pubblici del Comune 
di Vicenza e di AIM- AMCPS, il direttore ha saputo che sono previsti degli interventi di 
manutenzione  alle  sedi  della  Bertoliana  per  un  costo  complessivo  di  84.000,00  Euro  da 
effettuarsi entro il 2011. Gli interventi si dividono in due lotti e il direttore dà lettura della 
scheda analitica (si allega scheda tecnica). Per sostenerne i costi, il Comune di Vicenza si è  
rivolto alla Cassa Depositi e Prestiti. 
- Richiesta  di  contributo  regionale  per  climatizzazione della  Sala  dei  SS.  Filippo e 
Giacomo. Per risolvere i problemi di riscaldamento e di deumidificazione della Sala dei SS. 
Filippo e Giacomo, gli Uffici tecnici del Comune e di AIM-AMCPS hanno presentato un 
progetto (prot. n. 1112/26-2010) che il direttore illustra al CdA. Il direttore comunica che 
esso è stato inoltrato alla Regione Veneto con richiesta di contributo. 
- Chiusura per interventi di restauro della Sala dei SS. Filippo e Giacomo. L’intervento 
di climatizzazione si aggancia alla già prevista serie di lavori di restauro della Sala dei SS.  
Filippo e Giacomo quali  la deumidificazione, il rifacimento del tetto e il consolidamento 
strutturale  dei  teleri.  Sono  interventi  che  necessiteranno  di  un  ponteggio  e  con  ogni 
probabilità la chiesa rimarrà inagibile per molti mesi. Il direttore si augura che nel momento 
in cui non si potrà fruire della Sala dei SS. Filippo e Giacomo sarà già a disposizione della 
Bertoliana  il Palazzo Cordellina.
- Arredi di Palazzo Cordellina.  Il direttore ricorda la deliberazione della Giunta di 50 
mila  Euro  a  favore  della  Bertoliana  per  l’acquisto  degli  arredi  di  Palazzo  Cordellina.  Il 
direttore chiarisce che la gara per l’acquisto sarà condotta dalla Bertoliana e che per coprire le 
spese  il  Comune  di  Vicenza  farà  richiesta  di  mutuo  alla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  per  i 
50.000,00 Euro preventivati.

3. Variazioni di bilancio.  Il direttore illustra la delibera n. 9 “Esercizio finanziario 2010: 
variazioni di bilancio e variazioni al P.E.G.”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e 
unanimi, approva la delibera n. 9. Chiede al direttore di verificare presso gli uffici comunali  
se sia possibile un aumento del canone di locazione  dei due appartamenti siti  a Padova,  
ereditati dalle sorelle Bruna e Rita Pigafetta nel 1998.  

4. Richiesta di sdemanializzazione libri 2010 di: Riviera Berica, Anconetta e Palazzo 
Costantini.  Il  direttore illustra la scheda delibera n. 10 “Sdemanializzazione  ed alienazione 
dalla  raccolta  dei  libri  della  Biblioteca  Bertoliana  –  sedi  di  Riviera  Berica,  Anconetta  e 
Palazzo  Costantini”.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  approva  all’unanimità  la  scheda 
delibera n. 10.

5. Regione  Veneto  :  laboratorio  di  cartografia.  Il  direttore  presenta  la  richiesta  della 
Regione  Veneto  di  collaborare  alla  preparazione  di  un  corso  di  aggiornamento  e 
approfondimento  sulla  cartografia  per  gli  operatori  del  settore  in  area  veneta.  La 
collaborazione della Bertoliana consiste nel  gestire l’organizzazione del corso le cui spese 
sono interamente a carico della Regione Veneto (si allega scheda progettuale). Il Consiglio di 
Amministrazione, unanimemente, accetta la richiesta della Regione Veneto.



 
6. Calendario della presentazione di libri. Il presidente chiede alla consigliera Chemello e 
al  direttore  di  predisporre  il  calendario  riguardante  la  presentazione  di  libri  nel  periodo 
autunno-inverno.  Stante  le  difficoltà  di  uso delle   sedi  centrali  della  Bertoliana  chiede di  
verificare  la  possibilità  di  utilizzare  altre  sale  sia  pubbliche  che  di  librerie  cittadine..  Il 
direttore assicura che contatterà le  maggiori  librerie  della città,  verificando anche i  loro 
programmi di presentazione di libri.  Il CdA decide,  quanto alla presentazione di libri  da 
parte  della  Bertoliana,  che gli  incontri  avvengano ad una  distanza  di  tre  settimane l’uno 
dall’altro. 

7. Proposta per nuove donazioni. Il presidente, richiamandosi alla comunicazione fatta ad 
inizio seduta, propone che si dia vita nelle prossime settimane ad una iniziativa rivolta ad 
aumentare le donazioni librarie e documentarie alla Bertoliana..  . Il vicepresidente Vidali 
suggerisce di fare un accordo con le librerie di Vicenza, fornendo loro una determinata lista 
di libri di maniera che l’utente che intenda donare uno di essi alla Bertoliana possa agire  nel  
modo seguente. Il dono alla Biblioteca non avverrà immediatamente,  ma si permetterà al 
compratore  di  tenerlo  per  un  paio  di  mesi  e  poi  di  consegnarlo  alla  Biblioteca.  Per  il 
vicepresidente si  potrebbero stampare delle  cartoline  da inserire  in questi  libri  recanti  la  
dicitura del tipo “questo è il mio regalo per la Bertoliana” e lo spazio per inserire il nome del 
donatore..  Il  vicepresidente  chiede  inoltre  che  in  una  prossima  seduta  venga  discussio  e 
approfondito  il  punto  del  documento  del  13  settembre  riguardante  la  costituzione 
dell’Associazione  Amici  della  Bertoliana.  I  consiglieri,  esprimendo  un  parere  di  massima 
favorevole  alla  proposta  del  vicepresidente,  chiedono  alla  stesso  al  vicepresidente  di 
presentare  un  progetto  dettagliato  da  discutere  nella  prossima  seduta.  A  sua  volta  il  
presidente  comunica  che  nella  stessa  seduta  esporrà  alcune  idee  sulla  costituzione 
dell’Associazione Amici della Bertoliana.

8. Varie ed eventuali  Il  presidente  propone che nella prima decade di novembre  il CdA 
tenga una conferenza stampa dove illustri, oltre che le previste modalità di gestione  ed uso di  
Palazzo Cordellina,  i  progetti  che riguardano ”Volontariato  in Bertoliana” e  “Donazione 
libri  alla  Bertoliana”.  La  consigliera  Adriana  Chemello comunica  di  aver  incontrato  i 
professori Bandini e Finotti per un aggiornamento sulle iniziative riguardanti le celebrazioni 
del centenario fogazzariano. 

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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