
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 26 aprile 2010

Il giorno lunedì 26 aprile 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 e dopo aver chiesto che  sia  data la 
precedenza ai punti 3 e 4, procede all’esame dei seguenti punti all’O.d.G: 

3. Approvazione del Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012. Il direttore, illustrando la 
delibera n. 3 “Bilancio di previsione 2010; bilancio pluriennale 2010-2011-2012”, sottolinea  come. i 
tagli di bilancio decisi dal Comune di Vicenza incidono assai pesantemente sulle spese correnti ri-
guardanti il pagamento delle bottette AIM e le pulizie, e come la complessiva diminuzione delle ri-
sorse mette sempre più in difficoltà la Bertoliana nell’acquisire nuove unità librarie e documentarie, 
accentuando la criticità già manifestata nei due ultimi anni. Il Capoufficio Amministrativo, signor 
Andrea Lomazzi illustra dettagliatamente la seconda parte della delibera, relativa alla previsione delle 
entrate e delle uscite. Il  presidente ritiene che uno spiraglio sia stato aperto dall’approvazione in 
Consiglio comunale di un odg nel quale si chiede che in fase di assestamento del bilancio 2010 si 
provveda a rendere il finanziamento alla Bertoliana rispondente almeno alle esigenze del pagamento 
delle bollette. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di una discussione nella quale intervengo-
no tutti i suoi componenti, approva, a voti palesi e unanimi, la delibera n. 3.

4. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).  Il Direttore presenta la delibera n. 4 
“Piano Esecutivo di Gestione. Assegnazione al Direttore di competenze in materia di gestione fi-
nanziaria”, consegnata ai presentiall’inizio della seduta. Il Consiglio di Amministrazione, a voti pale-
si e unanimi, approva la delibera n. 4.

1. Approvazione del verbale del 15 marzo u.s... Il CdA, a voti palesi e unanimi, approva il verbale 
del 15 marzo u.s.

2. Comunicazioni del Presidente.

- III v. Lampertico: diffida al prof. Fontana. OMISSIS



- 150° Unità d’Italia. Il presidente ha partecipato al secondo incontro del Comitato istituito dal 
Comune  di  Vicenza,  e  presieduto  dal  professor  Appoggi,  per  le  celebrazioni  del 
centocinquantesimo  dell’Unità  d’Italia.  Al  termine,  Appoggi  ha  chiesto  agli  enti  presenti  di 
presentare entro il prossimo 10 maggio, dei propri progetti, nell’ambito delle linee programmatiche 
da lui  illustrate  nella  relazione.  Il  Comitato sceglierà,  in  rapporto alle  disponibilità  finanziarie,  i 
progetti da realizzare.
- Manifesti RSI. Dopo la lettera alla casa editrice Marsilio, il direttore ha ricevuto la conferma da 
parte del prof. Chiarini di aver usato le immagini dei manifesti della Bertoliana senza un preventivo 
consenso. La casa editrice ha chiesto alla Bertoliana di quantificare l’indennizzo e propone una serie 
di presentazioni gratuite del prof. Chiarini. 
- Contratti SBPV. Non trattato.
- Wifi. Il direttore ha saputo dalla dr.ssa Castagnaro, direttore pro tempore del CED comunale, che 
l’Assessore al personale, dr Tommaso Ruggeri, ha concordato con l’Aim di avere gratuitamente il 
collegamento  wifi  in  Bertoliana.  L’Assessore  ha  chiesto  alla  Bertoliana  di  predisporre,  in 
collaborazione con il CED comunale, una scheda tecnica per l’Aim.
- progetti di volontariato.  Il 22 aprile si è tenuto un incontro tra il presidente, il direttore, la 
presidente dell’AUSER di Vicenza, signora Anna Bressan, e il consigliere comunale delegato dal 
Sindaco a seguire i progetti di volontariato in Bertoliana, dr Pio Serafin. Nel corso dell’incontro il 
direttore ha assicurato, che dopo la presentazione ufficiale del progetto, la Bertoliana organizzerà 
dapprima un corso iniziale  di  formazione per tutti  i  volontari  e  successivamente brevi  corsi  in 
rapporto ai compiti specifici che questi assumeranno, aggiungendo di ritenere indispensabile che i 
volontari, soprattutto in rapporto ai problemi organizzativi ed assicurativi, facciano capo ad una 
Associazione culturale di volontariato. La presidente Bressan si è dichiarata favorevole al progetto, 
e l’Auser si incaricherà degli aspetti assicurativi ove i volontari accettino di iscriversi all’Auser. Il 
consigliere Serafin esprime perplessità sulla proposta del direttore che i volontari debbano iscriversi 
ad una Associazione,  mentre ritiene utile  creare una Associazione “Amici della  Bertoliana” che 
abbia diverse funzioni, ma all’interno della quale i volontari possano trovare spazio. Il direttore, 
sentite le diverse opinioni, si riserva di presentare uno specifico progetto.. 

5. Progetto  campo Marzo  2010.  Il  direttore  ha  presentato  all’Assessore  alla  Cultura, 
prof.ssa Francesca Lazzari, un progetto per la postazione bibliotecaria di Campo Marzo con due 
ipotesi di spesa per 42 ore oppure 59 ore di servizio settimanale. Consegnata copia ai presenti, il di-
rettore illustra il progetto (allegato al verbale). 

6. Richiesta - da parte di Elena Ramponi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano –di esenzione dal pagamento dei diritti di riproduzione a stampa dell’incipit di 
una lettera di Muth a Fogazzaro.  La dr.ssa Elena sta curando l’edizione del carteggio Antonio 
Fogazzaro -Carl Muth (1903-1910) e chiede l’esonero dal pagamento dei diritti di riproduzione del-
l’incipit di una lettera di Muth a Fogazzaro di proprietà della Bertoliana (lettera prot. n. 528/43-
2010). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, esonera la dr.ssa Raponi dal pagamento di 
10,33 Euro di diritti di riproduzione.

7. Proposta di collaborazione con la cooperativa Mosaico. Non trattato. 

8. Varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 18.35. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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