
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 5 luglio 2010

Il giorno lunedì 5 luglio 2010 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di Palaz-
zo 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
Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello Verbalizzante

E’ assente il signor:
Luca Trivellato Consigliere

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

3. Predisposizione bilancio di previsione 2011. Il direttore precisa che si tratta di una previsione di 
massima. Il capoufficio amministrativo Andrea Lomazzi ricorda che il bilancio preventivo 2010 è 
stato approvato dal CdA solo in quanto il Consiglio comunale ha a sua volta votato una mozione 
che impegna la Giunta ad aumentare, in sede di assestamento, lo stanziamento alla Bertoliana.  Da 
una verifica della situazione del primo semestre del “Bilancio di competenza del corrente esercizio” 
e dal calcolo delle spese previste fino alla fine dell’anno, si evidenziano insufficienze finanziarie nei 
seguenti capitoli di spesa: “spese telefoniche e postali”, “consumi energetici”, “cancelleria, canoni, 
manutenzioni”, “pulizie e traslochi”, “materiale per fotocopie, foto, microfilm” per un ammontare 
complessivo di 33.000,00 Euro. Il signor Lomazzi aggiunge che nel capitolo “spese correnti” non si 
è tenuto conto dei costi di gestione di Palazzo Cordellina, ove i lavori di ristrutturazione terminino 
in settembre. In tal caso occorre prevedere un’ulteriore spesa, attualmente priva di copertura, per 
circa 10.000,00 Euro (4.000,00 Euro per il trasloco, 4.000,00 Euro per le pulizie e 2.000,00 Euro 
per i consumi energetici e varie) (relazione prot. n. 831/21-2010). Quindi mancano circa 43.000,00 
Euro per l’effettivo pareggio di bilancio. Il direttore informa che l’Amministrazione comunale, nel 
quadro di razionalizzazione delle spese, ha indetto una gara d’appalto per le pulizie che comprende 
anche le sedi della Bertoliana. Per quanto riguarda la predisposizione delle schede di bilancio di 
previsione  2011 il  Comune di  Vicenza  ha comunicato che è intenzione  approvarle  entro il  31 
dicembre 2010 e quindi tutti gli uffici devono consegnarle entro breve tempo. L’Amministrazione 
comunale, per i vincoli del patto di stabilità, non consente nessun aumento di spesa per il 2011 ed 
in  più  si  avranno  altre  limitazioni  determinate  dalla  finanziaria  2011  con  il  D.L.  78/2010.  In 
particolare, nel 2011:

- la  spesa  annua  per  studi  e  incarichi  di  consulenza  (art.  6,  comma 7)   non  può essere 
superiore al 20% di quella del 2009;
- le  spese per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza  ((art.  6, 
comma 8)  non possono superare il 20% di quelle del 2009;
- le P.A. non possono effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9);



- le spese per missioni (art. 6, comma 12)  non debbono superare il 50% di quelle sostenute 
nel 2009;
- le  spese  per  formazione  (art.  6,  comma 13)   non  debbono  superare  il  50%  di  quelle 
effettuate nel 2009;
- le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per 
l’acquisto di buoni taxi (art. 6, comma 14)  non debbono superare l’80% della spesa sostenuta 
nell’anno 2009.

 Il presidente, sentiti i pareri e le osservazioni dei componenti del CdA, propone di accompagnare la 
consegna delle schede di Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 con una nota che dia il 
quadro dei gravi problemi finanziari della Bertoliana.. Il vicepresidente Vidali chiede di aggiungere al 
Bilancio 2011 della Bertoliana una nuova voce:  “Palazzo Cordellina”. 

1. Approvazione dei  verbali  del  26 aprile  e  17 maggio u.s.. Si  consegna copia  dei  verbali  ai 
presenti. Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva i verbali del 26 aprile e 17 maggio u.s.

2. Comunicazioni del presidente e del direttore:
- Biblioteca della Caserma Ederle. Il direttore informa che da tempo desiderava che gli utenti 
del servizio bibliotecario provinciale potessero usufruire del patrimonio librario e documentario 
della Caserma Ederle. Anni fa erano stati avviati contatti in tal senso, poi interrotti a causa delle 
polemiche inerenti la costruzione della nuova base nell’area dell’aeroporto Dal Molin. Di recente, 
d’accordo con il presidente, ha avuto un contatto preliminare con i responsabili  della biblioteca 
della Ederle, anche per valutarne il patrimonio documentario.  I responsabili della biblioteca della 
Ederle  si  sono  dichiarati  disponibili  a  mettere  a  disposizione  del  prestito  interbibliotecario, 
organizzato dal SBPV, tale loro patrimonio, prospettando la possibilità di includere in futuro anche 
la  biblioteca  specializzata  nell’area biomedica  che sarà ospitata  nella  nuova base.  La consigliera 
Adriana Chemello ritiene necessario avere preliminarmente  una informazione  più dettagliata  sul 
patrimonio documentario della Ederle e su quale effettivo interesse possa avere per gli utenti del 
servizio  di  prestito  interbibliotecario  del  SBPV.  Il  vicepresidente  Vidali  concorda  con  le 
osservazioni  della  consigliera  Chemello.  Il  consigliere  Assitrelli  afferma  che  nel  valutare  tale 
possibilità di collegamento della biblioteca della Ederle col SBPV non debbano esservi pregiudiziali 
di  natura  politica.  Il  Presidente  ritiene  che  nel  considerare,  all’interno  del  servizio  del  prestito 
interbibliotecario,  un  possibile  collegamento  tra  Bertoliana,  biblioteche  aderenti  al  SBPV  e 
biblioteca  della  Ederle  non  debbano  pesare,  né  in  senso  né  nell’altro,  valutazioni  di  natura 
prettamente politica. Occorre invece analizzare puntualmente  quale sia  l’interesse degli utenti della 
biblioteca della Ederle ad accedere al patrimonio della rete SBPV e viceversa quale l’interesse degli 
utenti  del  prestito  interbibliotecario  SBPV  ad  accedere  al  patrimonio  librario  e  sopratutto 
audiovisivo della Biblioteca della Ederle. In generale, aggiunge il presidente, ben vengano rapporti 
di  collaborazione  tra  la  Bertoliana  ed altre biblioteche,  alcune delle  quali  realmente importanti, 
presenti in città.   

Esce alle ore 17.30 il capoufficio amministrativo Andrea Lomazzi con il ringraziamento del 
Consiglio di Amministrazione.

- Incontro con Assessori Lazzari, Moretti e Tosetto. Il 17 giugno u.s. il presidente ha avuto 
un incontro con l’Assessore alla cultura Francesca Lazzari, alla quale ha esposto alcuni problemi 
urgenti  che  riguardano  la  Bertoliana:  la  necessità,  in  sede  di  assestamento,  di  rimpinguare  la 
dotazione per le  “spese correnti”;  la  necessità  di  dare una risposta positiva  alle  giuste richieste 
avanzate dall’utenza circa l’installazione del wi-fi e la climatizzazione delle sale di lettura; l’arredo di 
palazzo Cordellina; l’imprescindibile necessità che la città di Vicenza venga nei prossimi anni dotata 
di  una  biblioteca  centrale  di  pubblica  lettura  di  “nuova  concezione”  da  collocare  nell’area 
attualmente occupata dalla Scuola media Giuriolo. A seguito dell’incontro, l’Assessore Lazzari ha 



convocato una riunione il 29 giugno a cui hanno partecipato il vicesindaco avv. Alessandra Moretti 
e l’arch. Murat in rappresentanza dell’Assessore ai LL.PP. Ennio Tosetto. Al termine della riunione 
sono state assunte decisioni  riguardanti  l’installazione  del  wi-fi,  lo  studio di  provvedimenti  per 
quanto  riguarda  la  climatizzazione,  lo  studio  di  fattibilità  di  una  nuova  biblioteca  centrale  di 
pubblica  ove  si  realizzi  nel  prossimo futuro  lo  spostamento  a  Santa  Maria  Nova  della  Media 
Giuriolo.  Il presidente definisce tale incontro positivo. Successivamente il presidente ha incontrato 
anche l’assessore ai LL.PP. Ennio Tosetto, al quale ha posto in particolare il  problema urgente 
dell’arredo di  palazzo Cordellina  chiedendogli  di  portarlo  quanto prima all’esame della  Giunta. 
Rispetto a questi incontri, sono di recente giunte assicurazioni sia da parte del vicesindaco Moretti 
che dell’Assessore Ruggeri che i lavori per l’installazione del Wi-fi inizieranno nei prossimi giorni. Il 
presidente, al termine della comunicazione, propone che il CdA stenda entro i primi di settembre 
un documento, a cui dare larga diffusione, che riguardi sia i problemi più urgenti della Bertoliana 
sia, e soprattutto, le prospettive future. Il CdA, dopo ampia discussione, concorda con la proposta 
del presidente. 
- III volume Lampertico. OMISSIS

 
4. Programmazione dei LL.PP. 2011-2013. Il dipartimento del territorio del Comune di Vicenza, al 

fine di predisporre la programmazione dei lavori pubblici 2011-2013, ha chiesto ai diversi settori di 
indicare, entro il 29 luglio p.v., i fabbisogni e gli interventi da effettuare (lettera prot. n. 758/26-
2010).  Il  direttore  ritiene  di  dover  chiedere  nuovamente  in  via  prioritaria  il  rifacimento  degli 
intonaci di Palazzo San Giacomo. Il Consiglio di Amministrazione concorda con il direttore, ma 
chiede di aggiungere gli interventi su alcune sedi della rete urbana, nella chiesa dei SS. Filippo e 
Giacomo e nel  chiostro  di  Palazzo  S.  Giacomo.  Il  presidente  riferisce  che il  vicesindaco,  avv. 
Alessandra Moretti, si è offerta di interpellare la Banca Popolare di Vicenza per un contributo che 
consenta di realizzare la climatizzazione delle sale di lettura di palazzo San Giacomo e Palazzo 
Costantini  nonché  della  Chiesa  dei  SS.  Filippo  e  Giacomo.  Infine,  il  direttore  comunica  che 
proporrà alla Giunta di stornare una parte dello stanziamento previsto per l’adattamento a edificio 
di stoccaggio dei Magazzini Generali a favore del magazzino sito in via Lussemburgo.

5. Progetti di volontariato. Il direttore illustra la bozza di bando per attività di volontariato presso le 
sedi  della  Bertoliana  per gli  anni  2010-2011.  Il  direttore  ricorda  che l’Associazione  AUSER di 
Vicenza ha confermato la disponibilità di offrire ai volontari selezionati la copertura assicurativa.  Il 
direttore procede alla lettura del bando. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi ed unanimi, 
approva la bozza.

6. Richiesta da parte di Lucio Panozzo di  presentare il  proprio libro  Saga Longobarda in 
Bertoliana. Come concordato nella seduta scorsa, la dr.ssa Lorenza Farina, bibliotecaria della sede 
di Villa Tacchi, ha presentato una relazione sull’opera in oggetto (si allega la relazione al verbale). Il 
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, decide di concedere al signor Lucio Panozzo la Sala 
dei SS: Filippo e Giacomo ai costi ordinari.

7. Varie ed eventuali.
- Adriana Chemello:  la consigliera Chemello suggerisce per gli incontri con gli autori un 
appuntamento con la scrittrice Maria Pia Veladiano vincitrice del premio Calvino 2010, e uno 
dedicato a Josè Saramago con letture in lingua.

La seduta è tolta alle ore 18.3. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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