
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 17 novembre 2008

Il giorno lunedì 17 novembre 2008 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istitu-
zione 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
Tonino Assirelli Consigliere
Adriana Chemello Consigliere
Luca Trivellato Consigliere
Paolo Vidali Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Si consegna ai Consiglieri copia del volume 300 anni di Bertoliana. dal passato un progetto per il futuro, copia 
della medaglia commemorativa dei 300 anni della Bertoliana e copia di una serie di segnalibri per il 60° 
anniversario della Costituzione Italiana. 

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

1. Saluto introduttivo del Presidente. Il Presidente propone che la seduta, in attesa dell’Assessore 
Lazzari ancora impegnata in una riunione di Giunta, abbia egualmente inizio, modificando lieve-
mente  l’OdG, nel senso che dopo le sue comunicazioni venga svolto il punto 10 che ha un caratte-
re informativo su iniziative della Bertoliana già note all’Assessore. 
Dopo  aver  espresso  la  propria  soddisfazione  per  la  qualificata  composizione  del  Consiglio  di 
Amministrazione chiede che nel mese di dicembre si tengano due altre sedute del CdA e propone 
che le riunioni dell’organismo abbiano anche nei mesi successivi una scadenza quindicinale. 
Le altre comunicazioni del Presidente riguardano:
Incontri con gli uffici ed i gruppi di lavoro. Il presidente propone che nel mese di dicembre il 
CdA  incontri  il  personale  della  Bertoliana.  Chiede  al  Direttore  di  predisporre  in  merito  un 
calendario.  Lo  scopo  di  tali  incontri  è  l’ascolto  del  personale  in  merito  sia  al  lavoro  che  sta 
svolgendo sia su eventuali problemi ritenuti da esso prioritari.
Visita alle sedi. Il Presidente informa che tra gennaio e febbraio saranno programmate visite delle 
biblioteche della rete urbana. 
Ripartizione di compiti all’interno del CdA. il Presidente chiede ai consiglieri di indicargli quali 
settori, in base alle loro competenze, intendono maggiormente seguire. Una divisione di compiti 
non intaccherà la collegialità del CdA, ma la rafforzerà permettendo all’organismo di approfondire 
meglio i problemi e sviluppare  una maggiore mole di lavoro.

10. Iniziative in atto. Il Presidente passa la parola al Direttore. Il Direttore premette che il Consiglio di 
Amministrazione non si riunisce dal 3 marzo u.s., questo per lasciare spazio a tre degli ex consiglieri 



di candidarsi alle amministrative. Da allora l’ordinaria attività della Bertoliana è proseguita e diverse 
iniziative culturali sono state programmate, quali:
 Festival Biblico. La Biblioteca Civica Bertoliana ha collaborato alle ultime tre edizioni del Fe-

stivalBiblico con delle esposizioni nella Sala dei SS. Filippo e Giacomo. Il tema proposto per l’e-
dizione del 2009 è “I volti delle scritture” e la Bertoliana ha stilato due ipotesi: 1) una mostra 
iconografica sul volto di Cristo o di altri personaggi legati alla Bibbia, attraverso l’esposizione di 
opere (stampe, miniature, sculture, ecc.) presenti nelle nostre raccolte; 2) una mostra fotografica 
che riproduca i volti di persone di etnie diverse, non scatti casuali ma ricercati così che i prota-
gonisti della fotografia possano raccontare qualcosa di se e del loro popolo. Per questo seconda 
ipotesi è stato coinvolto il collega e apprezzato fotografo Andrea Lomazzi.  

 “Letture d’autunno”. Il Direttore consegna ai presenti copia delle “Proposte di lettura”: “Let-
ture d’autunno. letture in biblioteca in collaborazione con le scuole”. Il Direttore spiega che 
ogni iniziativa della Bertoliana ha bisogno di contributi esterni, in questo caso è la Regione Ve-
neto che mette a disposizione uno stanziamento per svolgere delle attività con le scuole vicenti-
ne. Nell’opuscolo “Letture d’autunno” sono elencate gli incontri di lettura animata con la Com-
pagnia “Teatro del Veneto” che si terranno nelle biblioteche urbane. 

 Mostra Farsari. Nel 2005 la Bertoliana ha organizzato una mostra nelle sale del LAMeC intito-
lata Adolfo Farsari. Un vicentino nel Giappone dell’Ottocento fotografo tra ideali e imprenditoria, dove erano 
state riprodotte parte delle fotografie donate alla biblioteca e ai musei Civici di Vicenza. La Li-
breria Pangea di Padova riproporrà l’esposizione nella loro sede nel mese di febbraio 2009. La 
Libreria metterà a disposizione del pubblico, in conto vendita, il catalogo della mostra da noi 
edito nel 2005.

 “Liberi di leggere”. Da alcuni anni la Bertoliana gestisce la biblioteca della Casa Circondariale 
di Vicenza e la implementa attraverso iniziative ad hoc. Nell’ambito dell’iniziativa ministeriale 
“Ottobre piovono libri” la Bertoliana ha ricevuto 3.500,00 euro funzionali a rilanciare l’iniziativa 
“Liberi di leggere”. Il progetto è un invito rivolto a tutti a donare dei libri nuovi, scelti libera-
mente dai donatori in libreria, oppure scelti da una lista predisposta in collaborazione con il per-
sonale della biblioteca della Casa Circondariale, libri che comprendono opere di consultazione e 
altro materiale particolare come libri in lingua, di diritto, manualistica attinente  alle attività svol-
te  nella  Casa  Circondariale.  La  campagna  di  quest’anno  interesserà  “libri  in  lingua 
originale” (arabo, serbo, croato, albanese,rumeno) con testo in italiano a fronte, manualistica 
per il tempo libero, opere di divulgazione scientifica, musicale, sportiva e fumetti. Bene accetta 
anche la narrativa recente e classici in lingua inglese. L’iniziativa coinvolge direttamente le libre-
rie, in quanto i libri saranno acquistabili presso quelle librerie che aderiscono all’iniziativa. Le li-
brerie aderenti saranno segnalate in tutto il materiale pubblicitario che si andrà a preparare. Il 
contributo regionale permetterà l’acquisto di 10 espositori in legno da sistemare nelle librerie 
coinvolte, di realizzare 1250 borsette in cotone da donare in cambio al donatore di libri nuovi, 
50 vetrofanie da applicare sulle vetrine delle librerie e delle biblioteche aderenti e dei pieghevoli 
con la lista “consigli d’acquisto”. L’iniziativa nelle scorse edizioni ha avuto ottimi risultati.

Entra  alle  ore  18.15  l’Assessore  Francesca  Lazzari  e  le  si  consegna copia  del  volume  300  anni  di  
Bertoliana.  dal  passato  un progetto  per  il  futuro,  copia  della  medaglia  commemorativa dei  300 anni della 
Bertoliana e copia di una serie di segnalibri per il 60° anniversario della Costituzione Italiana. 

Il Presidente accoglie l’Assessore Francesca Lazzari e le passa subito la parola.

2. Incontro con l’Assessore comunale alla cultura prof.ssa Francesca Lazzari. L’Assessore si 
scusa per il lieve ritardo e dà il benvenuto al CdA augurando buon lavoro. Sottolinea come la Berto-
liana, anche in virtù del positivo sviluppo degli ultimi anni, abbia diversi e importanti problemi da 
affrontare, da quello di una definizione della sua forma giuridica, a quello degli spazi, a quello del 
personale precario. Chiede quindi al CdA un attenta ricognizione dei problemi attuali della Bertolia-
na, di quali soluzioni si possano dare ad essi, di quali ulteriori sviluppi si possano programmare. 



Chiede che il CdA, una volta messa a punto questa ricognizione, incontri, entro febbraio, la Giunta 
comunale. Chiede inoltre alla Bertoliana, così come ha chiesto alle altre  grandi Istituzioni culturali 
cittadine, una programmazione periodica delle iniziative, di modo che possa essere offerto alla citta-
dinanza un programma complessivo delle proposte culturali delle quali può usufruire. Per quanto ri-
guarda i punti specifici all’OdG interverrà  dopo che essi saranno trattati dal Direttore.

3. Situazione del bilancio.  Il  Direttore, prima di passare la parola al Capoufficio Amministrativo 
Andrea Lomazzi,  precisa che il:  “Il  Bilancio di previsione 2008 viene approvato dall’Istituzione 
prima dell’avvio di esercizio per correttezza di metodo. Questa scelta, peraltro, riduce la certezza 
sulla veridicità delle entrate, prima di tutto quelle derivanti dai trasferimenti del Comune di Vicenza 
in quanto quest’ultimo non ha ancora definito la propria manovra economico-finanziaria  per lo 
stesso anno”  (introduzione  alla  delibera  n.  15 del  17 dicembre 2007  “Relazione  previsionale  e 
programmatica al Bilancio di previsione 2008 ed al Bilancio Pluriennale 2008-2009-2010”, se ne 
consegna copia ai presenti). Il consiglio di approvare la delibera n. 15 prima di quella comunale è 
arrivato dal Collegio dei Revisori della Bertoliana, spiega il Direttore. Il Capoufficio Amministrativo 
Andrea  Lomazzi  illustra  la  delibera  n.  15  e  la  successiva  delibera  n.  141  del  24  aprile  2008 
“Biblioteca  Civica  Bertoliana:  Esercizio  finanziario  2008:  variazioni  di  bilancio  e  variazioni  al 
P.E.G.” del Commissario straordinario dr Vincenzo Madonna (si consegna copia della delibera n. 
141). Il Capoufficio Amministrativo spiega che si è chiesto all’Assessore Francesca Lazzari, date “le 
ristrettezze delle Entrate, già evidenziate in fase di approvazione del Bilancio stesso, comportano, a 
seguito dell’analisi dell’andamento delle Spese correnti, la necessità di ottenere maggiori risorse sia 
per garantire gli obiettivi individuati sia per evitare debiti fuori bilancio...di almeno 35.000,00 Euro 
per terminare l’anno in pareggio finanziario  (lettera del  24 settembre u.s.,  prot.  n.  1094/21).  Il 
Capoufficio  Amministrativo  ha  fatto  fronte  a  tale  situazione  prevedendo  la  riduzione,  grazie 
all’applicazione  di  nuove tecnologie,  delle  spese telefoniche  e  di  collegamento Internet;  è  stato 
ridotto l’acquisto di hardware e software (oltre il 20% in meno rispetto all’anno scorso) e di altre 
voci di spesa: in particolare si è  purtroppo tagliato drasticamente il servizio di pulizie, con effetti di 
evidente  degrado,  in  particolare  per  gli  spazi  aperti  al  pubblico.  L’Assessore  Francesca  Lazzari 
proprio questo pomeriggio ha partecipato a una seduta di Giunta monotematica sull’assestamento 
di  Bilancio;  la  situazione  di  Bilancio  Comunale  non  permette  di  assecondare  la  richiesta  della 
Bertoliana  di  un’ulteriore  stanziamento  di  35.000,00  Euro.  Il  Presidente  chiede  al  Capoufficio 
Amministrativo  cosa  questo  significa  per  la  Biblioteca.  Il  signor  Andrea  Lomazzi  cercherà  di 
spostare alcuni pagamenti  al prossimo anno, ciò comunque significa aggravare la situazione del 
Bilancio 2009, nonché cercherà di contenere al massimo le spese. Il Capoufficio Amministrativo 
suggerisce  di  valutare  l’ipotesi  di  non  diversificare  i  contributi  del  Comune  di  Vicenza  per  la 
Bertoliana  nel  prossimo Bilancio  2009,  così  da  avere uno strumento più  flessibile.  L’Assessore 
Francesca Lazzari precisa che se questa è la richiesta della Biblioteca Civica Bertoliana si dovranno 
rettificare le “Schede di Bilancio” già presentate. 

4. Variazioni di bilancio. Variazioni al P.E.G. e Utilizzo del fondo di riserva. Si consegna ai pre-
senti copia della delibera n. 2 “Esercizio finanziario 2008: variazioni di bilancio, variazioni al P.E.G.; 
utilizzo del fondo di riserva”. Il Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi illustra la delibera n. 
2. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 2. 

5. Situazione del personale. Si consegna ai presenti copia della situazione del “Personale Bertoliana 
2008” e “Situazione contratti  con la Biblioteca Internazionale La Vigna”. Attualmente, spiega il 
Direttore, la Bertoliana ha un totale di 85 persone tra dipendenti di ruolo, a tempo determinato del 
Comune di Vicenza, da cooperative e associazioni di volontariato e tempi determinati distaccati da 
altro  ente.  Quando  nel  2004  non  c’è  stata  più  la  possibilità  di  rinnovare  i  Contratti  di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa con il Comune di Vicenza, la Bertoliana, per le 9 persone 
interessate da questa tipologia di contratto, ha stipulato un accordo con il Comune di Vicenza e la 
Biblioteca Internazionale “La Vigna”. Ovvero, in un’ottica di reciproca collaborazione, la Biblioteca 



“La Vigna” ha assorbito nel proprio organico le 9 persone con un contratto a tempo determinato e 
lo ha distaccato alla Biblioteca Bertoliana. Ora, dopo quattro anni da quell’accordo la Biblioteca La 
Vigna ha palesato una certa stanchezza nel continuare su questa strada, sebbene l’ultima “Legge 
finanziaria” abbia previsto il rinnovo dei contratti a tempo determinato. Purtroppo, i contrattisti 
“La  Vigna”,  proprio  per  la  loro  condizione  contrattuale,  non  hanno  potuto  partecipare  alla 
stabilizzazione comunale avvenuta qualche mese fa. La Bertoliana ha lanciato sia verso il Comune 
di Vicenza che la Provincia di Vicenza diversi segnali d’allarme su questa situazione che, tra l’altro, 
vede coinvolte persone che lavorano per la Biblioteca da più di 10 anni.  L’Assessore Francesca 
Lazzari  ha incontrato queste 9 persone;  le  hanno esposto il  loro iter  lavorativo,  le  competenze 
acquisite e il disagio per questa loro precarietà, il contratto a tempo determinato scadrà il prossimo 
24  settembre.  L’Assessore  precisa  che  è  una  problematica  che  l’Amministrazione  Comunale 
condivide con la Provincia di Vicenza, in quanto, le persone coinvolte lavorano per il Centro Servizi 
Bibliotecario Provinciale di Vicenza. L’Assessore chiede che il Consigliere Tonino Assirelli,  nella 
sua veste di Presidente della Commissione Cultura della Provincia di Vicenza, si faccia latore di 
queste problematiche con la stessa Amministrazione Provinciale.  Si dovrà attendere la prossima 
finanziaria  per  capire  se  si  ha  del  margine  per  avviare  contratti  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa con il Comune di Vicenza. Attualmente sul tavolo ci sono due soluzioni interlocutorie 
per l’imminente scadenza dei contratti: una è quella di rinnovare il contratto con la Biblioteca La 
vigna  e  la  seconda,  proposta  dalla  Provincia  di  Vicenza,  è  di  costituire  una  cooperativa.  Due 
soluzioni  di  non  facile  attuazione:  la  stanchezza  della  Biblioteca  La  Vigna,  da  una  parte  e 
l’impossibilità di un affidamento diretto a una cooperativa, dall’altra. Sono due ipotesi comunque 
che permetterebbero di guadagnare del tempo sino a trovare una risposta di più ampio respiro, 
come, il cambiamento di assetto giuridico della Bertoliana o parte di essa. Infatti, l’Assessore chiede 
al Consiglio di Amministrazione di valutare, in una logica futura, se l’ “Istituzione” sia la risposta 
migliore agli attuali problemi.  Il consigliere Assirelli, non appena il Consiglio di Amministrazione si 
sentirà  introdotto  nelle  questioni  della  Bertoliana,  si  dice  pronto  a  indire  una  seduta  della 
Commissione  Cultura  della  Provincia  di  Vicenza  dove  si  potranno  esporre  le  difficoltà  della 
Bertoliana.  Il Presidente Pupillo, considerato che i problemi esposti presentano forti connessioni 
chiede qual è, ad avviso dell’Assessore, il punto prioritario da affrontare. Da quanto sinora detto gli 
pare che la precedenza debba essere data alla individuazione di un nuovo assetto giuridico della 
Bertoliana. Chiede inoltre, visto che la questione è stata affrontata  dal precedente CdA, quali delle 
proposte ventilate abbiano incontrato maggiore o minore consenso da parte dell’Amministrazione 
provinciale Il Direttore fa un breve riassunto degli anni precedenti: il regolamento della Bertoliana 
non è mai stato aggiornato, addirittura quando è nato il Centro Servizi Bibliotecario Provinciale di 
Vicenza si è pensato a qualcosa di più ampio, magari dandogli una veste privata così da renderlo 
uno  strumento  commerciale  più  flessibile.  Poi,  alcuni  Comuni  hanno  avuto  delle  difficoltà  di 
gestione del personale di biblioteca hanno chiesto alla Bertoliana una gestione collettiva del servizio. 
Per  questo  tipo  di  richiesta  si  era  pensato  che  solo  mettendo  mano  alla  forma  giuridica  della 
cooperazione si potesse andare incontro anche a queste nuove esigenze. Si sono riuniti in Bertoliana 
una decina di Segretari Comunali dei Comuni della Provincia con l’intento di trovare la migliore 
forma giuridica per il centro Servizi e la proposta finale fu un “consorzio leggero”. Questa proposta 
è stata poi trasferita alla Provincia di Vicenza che si è rifiutata di accettarla. A seguire si sono avuti 
diversi incontri con l’ex Assessore al Personale Maurizio Franzina e con la Provincia, quest’ultima 
aveva affidato al loro Direttore Generale Pio Saverio Porelli l’analisi della situazione. Tutto alla fine 
tramontò. Peraltro, il dr Porelli non lavora più per l’Amministrazione Provinciale. Il Direttore vede 
come soluzione minimale la creazione di una cooperativa partecipata dove uno dei soci è il Comune 
di Vicenza. L’Assessore Francesca Lazzari chiede al Consiglio di Amministrazione di prendersi del 
tempo per comprendere appieno il problema e dare delle priorità alle soluzioni che si intendono 
intraprendere.  I  Consiglieri  Trivellato  e  Vidali  caldeggiano  di  avviare  l’iter  per  il  cambiamento 
giuridico  della  Bertoliana,  anello  debole  di  tutto l’impianto.  Il  Presidente  chiede al  Direttore di 
predisporre del materiale informativo per i Consiglieri. 



6. Situazione delle sedi. Si consegna ai presenti l’elenco delle sedi e degli spazi gestiti dalla Biblioteca 
Civica Bertoliana. Il Direttore illustra la scheda. In particolare la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo è 
stata data in comodato d’uso dal Comune di Vicenza alla Bertoliana qualche anno fa per svolgere 
delle attività culturali. La Chiesa presenta dei problemi quali: perdite d’acqua dal tetto e la totale as-
senza di riscaldamento che ne limita l’uso. La Chiesa di Santa Maria Nova è stata acquisita in un 
momento di emergenza; Palazzo Costantini ospitava parte dei magazzini della Bertoliana e il loro 
peso ha creato una situazione di pericolo per la staticità dell’edificio, a quel punto si è dovuti cercare 
in tutta fretta una sistemazione per il materiale documentale. La Chiesa di Santa Maria Nova è  ora 
completamente satura di materiale storico. Questa sistemazione, se da una parte ha salvato Palazzo 
Costantini, dall’altra ha creato un problema di reperimento e fruizione del materiale ivi presente. 
Anche Palazzo S. Giacomo, per quanto si stia lavorando allo scarto del materiale da diverso tempo, 
è zeppo, carico a tal punto da essere preoccupati per la sua statica. Il Direttore ricorda che a Palazzo 
S. Giacomo i magazzini sono collocati all’ultimo piano e da tempo necessitano di interventi di con-
solidamento. Tutto questo, precisa il Direttore, per dire che la Bertoliana non riesce a crescere e of-
frire un servizio migliore nelle sedi e negli spazi a disposizione. Tempo fa si era chiesta per la Berto-
liana un’area di stoccaggio periferica  alla Regione Veneto, ma la conditio era quella di divenire punto 
di raccolta del deposito legale veneto. Il Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza è interessato 
ad avere un’area di stoccaggio di rete; uno stoccaggio intelligente permetterebbe di ridurre notevol-
mente i tempi e di ottimizzare i servizi. Altri spazi adoperati dalla Bertoliana sono: alcuni scantinati 
della Scuola media Giuriolo, una stanza nel seminterrato della Scuola media Scamozzi e un locale al 
piano terra della Basilica Palladiana chiamato “Ex cose buone di Galla”. La Bertoliana è composta 
da sedi periferiche che hanno subito più o meno interventi di ristrutturazione, quello più importante 
ha coinvolto le sedi di Villa Tacchi e Riviera Berica. Parziali interventi si sono avuti nelle sedi di La-
ghetto e Anconetta, ma la condizione peggiore è vissuta dalla sede di Villaggio del Sole, altamente 
frequentata.

7. Piano per collaborazioni e sponsorizzazioni. NON TRATTATO

8. Progetto Carteggio Lampertico:  avvio  stampa terzo volume. Nell’aprile  del  2000  era stato 
commissionato il terzo volume dell’opera Fedele Lampertico: carteggi e diari 1842-1906, M-R ai profes-
sori Giovanni Luigi Fontana e Renato Camurri. Il materiale è stato consegnato nel giugno del 2007, 
dopo alcune traversie giudiziarie con i curatori. Il Presidente ritiene che ora si debba valutare se 
procedere alla stampa, tenendo presente che il materiale necessita di un lavoro di riordino e unifor-
mità. Uno dei curatori, precisa il Presidente, è disposto a rivisitare e accorpare l’intera opera e lui è 
d’accordo. Il Presidente è dell’avviso, altresì, che sia doveroso completare l’edizione delle lettere di 
Fedele Lampertico e quindi avviare lo studio del quarto volume. I consiglieri Adriana Chemello e 
Paolo Vidali sono concordi nell’affidare  al curatore dell’opera la revisione del materiale, in forma 
gratuita, dato che era suo compito consegnare un materiale pronto alla stampa. Per quanto riguarda 
il quarto volume, il Presidente chiede che si contatti il Comitato Scientifico per la designazione del 
curatore e incarica al Direttore di chiedere un preventivo alla Marsilio Editori per la pubblicazione 
del terzo volume. 

9. Richiesta sala per corso Centro studi Meersseman. Il “Centro di Studi Meersseman” ha pro-
mosso un ciclo di lezioni intitolato “II Autunno Paleografico” e chiede di poter usufruire gratuita-
mente  della  Sala  Manoscritti  di  Palazzo  S.  Giacomo  per  una  lezione  sul  fondo  archivistico 
“Torre” (lettera di richiesta prot. n. 1325/33-2008). La lezione sarà tenuta, al di fuori del loro orario 
di servizio, dalla dr.ssa Mattea Gazzola e il sig. Sergio Merlo, colleghi del settore manoscritti. Alla le-
zione parteciperanno non più di 15 persone. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, con-
cede gratuitamente la sala. Il Presidente altresì chiede che uno dei punti all’ordine del giorno in uno 
dei prossimi consigli sia un regolamento di concessione delle sale della Bertoliana, così da ridurre al 
minimo i casi di discrezionalità.



10. Richiesta Sala Dalla Pozza da parte della Società Teosofica Italiana. La Società Teosofica Ita-
liana chiede l’uso della Sala Dalla Pozza il prossimo 12 dicembre per presentare il libro di Egidio 
Lucchini  I segreti di Maria Montessori, pubblicato dalla casa editrice Rocco Carabba di Lanciano. Il 
Consiglio di Amministrazione, unanimemente, concede la Sala Dalla Pozza ai medesimi costi della 
Sala dei SS. Filippo e Giacomo.

11. Orario Cordellina. Dal gennaio 2000 l’Opera Pia Cordellina finanzia il prolungamento dell’orario 
di apertura serale e domenicale di Palazzo Costantini, un servizio che ha visto crescere in maniera 
esponenziale la frequenza di utenza. Nel novembre 2005 si chiese all’opera Pia Cordellina, a seguito 
dei limiti posti per il rinnovo dei contratti, di accordare un contributo atto a coprire tre annualità, da 
gennaio 2006 a dicembre 2008 (lettera prot. n. 1486/21-2005).  Con lettera del 22 novembre 2005 la 
Presidente Franca Mattiello si era così espressa: “...il Consiglio di Amministrazione di quest’Ammi-
nistrazione, che ha confermato il significato ed il rilievo del rapporto instaurato con Codesta Istitu-
zione e quindi l’impegno per il mantenimento del servizio di cui all’oggetto, avviato nel 2000, con 
l’assegnazione annua di € 18.000,00 (diciottomila/00), per il periodo 2006-2008”. Ora il Capoufficio 
Amministrativo, da un controllo delle risultanze contabili,  ha rilevato che l’Opera Pia Cordellina 
non ha versato il contributo previsto per l’anno 2005 e parte di quello del 2007. L’anno 2008 sarà ri-
scuotibile nel 2009. Nel segnalare queste mancate spettanze, l’Opera Pia Cordellina nella persona 
del suo segretario Diego Fontana ha risposto, per quanto riguarda il 2007, che “...le risultanze con-
tabili segnalate, non sono corrispondenti a quanto stabilito con i ns. provvedimenti deliberatori per 
l’Esercizio 2007” (lettera prot. n. 1331/21). Risposta che cozza con la decisione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Opera Pia Cordellina, come da lettera del 22 novembre 2005. Mentre, per 
quanto riguarda il mancato pagamento del 2005 la risposta del segretario Fontana è stata: “...per 
quanto concerne l’Esercizio 2005, la somma indicata, dopo diverse sollecitazioni, anche telefoniche, 
compiute da questa Amministrazione nei confronti dei Vs. uffici per far pervenire in tempo utile la 
documentazione necessaria al provvedimento di liquidazione, è stata portata in “economia di gestio-
ne”  e  riassegnata  ad  altre  iniziative  nel  corso  dell’Esercizio  successivo”  (lettera  prot.  n. 
1331/21-2008). C’è da dire che la richiesta di rendicontazione è stata effettivamente consegnata in 
ritardo, ma è altresì vero che l’Opera Pia Cordellina non ha mai indicato date di consegna oltre le 
quali il contributo andava perduto. Il Capoufficio Amministrativo fa presente che tra i due Enti non 
è in atto alcun accordo per l’anno 2009. L’Assessore Francesca Lazzari si riserva di chiamare la Pre-
sidente Franca Mattiello.

12. Richiesta da parte della Media Group di collaborazione per uno spettacolo su Guido Piove-
ne. La Media Group di Verona chiede la collaborazione della Bertoliana nella realizzazione di uno 
spettacolo multimediale sulla figura di Guido Piovene. La Media Group chiede “...di poter usufruire 
dalla concessione di riproduzione delle immagini a titolo gratuito o ad un prezzo concordato di fa-
vore...” (lettera prot. n. 1302/43-2008). Il Consiglio di Amministrazione, dopo uno scambio di idee, 
ritiene che l’attuale situazione della Bertoliana è tale da non poter concedere la gratuità.

13. Accordi per l’attività del C.d.A.. TRATTATO NEL PUNTO 1.

Il prossimo incontro è fissato per il 1 dicembre 2008 alle ore 16.00.

La seduta è tolta alle ore 20.30. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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