
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 11 gennaio 2018

Il giorno giovedì 11 gennaio 2018 alle ore 09.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di
Palazzo Cordellina, Contra’ Riale 12, per la trattazione dell’O.d.G.

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Ambrogio Dalla Rovere Consigliere
Manuela Miola Consigliere
Giorgio Lotto            Direttore            
Maria Irene Lorenzin            Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

Premiazione concorso, promosso da RBV (Rete Biblioteche Vicentine) e Il Giornale di
Vicenza, “Racconti d’Estate”; il Direttore ricorda al CdA che  "Racconti d'Estate” è il primo
concorso letterario della Rete delle Biblioteche Vicentine, con Provincia e Il Giornale di Vicenza.
Questo concorso ha previsto l'invio,  tramite le  biblioteche provinciali,  dal  21 giugno al  20
settembre  2017,  di  racconti  brevi  inediti  sul  tema dell'Estate  da  parte  di  chiunque  fosse
residente in provincia di Vicenza, senza limiti d'età; i migliori racconti sono stati pubblicati sul
GdV. Una triplice giuria ha scelto poi i tre racconti migliori che sono stati premiati durante una
cerimonia svoltasi presso la Biblioteca civica Bertoliana lo scorso 4 dicembre.  Il Direttore
informa poi il CdA che la nostra biblioteca è stata anch’essa premiata, per il maggior numero
di racconti inviati on line e cartacei, con un abbonamento per mesi 6 a “Il Giornale di Vicenza”;

• Iniziativa Fogazzaro a Palazzo Cordellina:  il Direttore  informa il  CdA che  da qualche
settimana  ha  visto  la  luce  il  terzo  volume dell'Edizione  Nazionale  delle  Opere  di  Antonio
Fogazzaro. Dopo Piccolo mondo moderno (2011) e Piccolo mondo antico  (2014), si tratta ora
de Il mistero del Poeta. L'edizione è stata  curata dall'accademico prof. Luciano Morbiato. Dalla
Segreteria  dell’Accademia  Olimpica è giunta,  quindi,  la  proposta  di  presentare  al  pubblico
quest’opera di  Fogazzaro, come già avvenuto in passato,  in maniera "solenne" tramite la
collaborazione  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  e  dell'Accademia  stessa.  Poiché  l’uscita  di
questo  volume  merita  attenzione  da  parte  della  cultura  vicentina,  l’Accademia  Olimpica
propone , altresì, che l’incontro di presentazione si svolga in Palazzo Cordellina, magari prima
della presentazione prevista a Padova il 21 febbraio p.v. e che sia condotto a più voci: saluti
dei  presidenti  della  Bertoliana  e  dell’Accademia,  relazione  di  specialisti  e  accademici,
intervento del curatore del volume. Il Direttore, nel ricordare al CdA che la Bertoliana è stata
chiamata a collaborare nello studio di questa Edizione Nazionale delle  Opere fogazzariane,
comunica  la  disponibilità  della  Bertoliana  ad  ospitare  l’evento  sostenendo  i  soli  oneri  di
gestione  del  palazzo.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  all 'unanimità,  si
esprime  favorevolmente  per  procedere  con  l' iniziativa  nei  termini
proposti  dal  Direttore  in  attesa  dell 'approvazione,  nella  prossima
seduta, del provvedimento di delibera;

• Scia Palazzo Cordellina;  il Direttore informa il CdA che, finalmente, è stato rilasciato dai
VV.FF. il Certificato di Prevenzione Incendi per Palazzo Cordellina, secondo i progetti approvati
del 13.04.2010; il passo successivo, ora, è l’avvio delle pratiche e dei progetti per riuscire ad
ospitare al piano nobile del palazzo fino a 150 persone (invece dell’attuale capienza certificata
di 89 persone); 

• Trasferimenti finanziari del Comune di Vicenza alla Biblioteca civica Bertoliana per



esternalizzazione di servizi; il Direttore informa il CdA che l’Amministrazione comunale ha
inserito nel proprio Bilancio 2018 un trasferimento finanziario di 90 ml euro (invece di 100 ml
richiesti...) mentre altri 36 ml euro sono stati trasferiti alla Bertoliana dal Fondo di Riserva per
far fronte alle spese di esternalizzazione di alcuni servizi bibliotecari;

• Regione Veneto:  il  Direttore comunica al  CdA che è pervenuta una nota dell’Assessore
regionale Corazzari nella quale si ringrazia la Bertoliana e viene lodato il  ruolo importante
dell’Istituzione,  a fianco  della Regione, a favore delle biblioteche del Polo regionale veneto.
Il  Direttore,  tuttavia,  fa  presente  che  la  Regione  pur  non  potendo  quantificare  il
finanziamento  per  la  Biblioteca  Bertoliana  perché  il  Bilancio  2018  non  è  stato  ancora
approvato, assicura che l’Amministrazione regionale terrà senz’altro in evidenza la preziosa
collaborazione ormai in essere da molto tempo tra i due enti dando corso all’impegno assunto
anche  dalla  Giunta  regionale  a  sostenere  il  Polo,  avvalendosi  della  collaborazione  della
Bertoliana.  Il Direttore precisa, altresì, che tale affermazione non evita il rischio che se la
disponibilità  finanziaria  stabilita  con  l’approvazione  del  Bilancio  fosse  inferiore  bisognerà
imporre una limitazione del servizio e, di conseguenza, l’orario di lavoro delle attuali operatrici.
ll Cons. Dalla Rovere evidenzia che la comunicazione dell’Assessore regionale non è corretta
perché non garantisce alla Bertoliana, mancando la definizione dell’importo del finanziamento
che verrà assegnato, la continuità del servizio ai medesimi livelli attuali;

• Regione  Veneto:  il  Direttore comunica,  altresì,  al  CdA   che  la  Giunta  regionale,  con
provvedimento n.1801 del 07/11/2017 ha ritenuto di non dare seguito, per l’esercizio 2017,
alla domanda di finanziamento della Biblioteca Bertoliana per la Rete Bibliotecaria Urbana di
Vicenza;

• Pensionamento Direttore: il Direttore dà lettura in Consiglio della nota nella quale le due
P.O. della Bertoliana, Annalisa Gonzati e Chiara Peruffo, esprimono le loro preoccupazioni circa
la mancanza di prospettive in merito alla sostituzione del Direttore Giorgio Lotto, a venti giorni
dalla fine del suo servizio. Il Presidente, da contatti avuti finora con gli Assessori e funzionari
comunali  in  questi  ultimi  mesi,  riferisce  al  CdA  che  l’Amministrazione  ha  ben  presente  il
problema dell’imminente pensionamento del  Direttore Giorgio  Lotto; purtroppo, gli  è stato
confermato che per il 2018 non si possono fare nuove assunzioni; vengono quindi prospettate
dall’Amministrazione  comunale  due  soluzioni:  1)  bandire  un  concorso  per  una  figura
dirigenziale  a  tempo  determinato  ma  per  questa  ipotesi  non  c’è  garanzia  di  copertura
finanziaria;  2)  individuare  un’altra  figura  dirigenziale  all'interno  del  Comune  che  possa
ricoprire  pro-tempore  anche  il  ruolo  di  Direttore  della  Biblioteca  civica  Bertoliana. Il
Presidente si rammarica per tale situazione di incertezza e ritiene che la Giunta comunale
avrebbe potuto, prima della scadenza del suo mandato, indire comunque un bando di concorso
prevedendo in esso l'assunzione del vincitore nel 2019. Il Presidente propone che il Consiglio
di  Amministrazione  invii  una  lettera  all'Amministrazione  comunale  su  questa  questione.  I
Consiglieri  Dalla  Rovere  e  Miola concordano  con  il  Presidente  sul  fatto  che  l’azione
propositiva e programmatica del Consiglio verrebbe a perdere di significato senza una figura
che poi attui le decisioni del Consiglio. Il Direttore ribadisce che la figura del direttore, oltre a
quanto detto dal Presidente, è importante sì per la messa a punto delle pratiche per il CdA e
per  la  realizzazione  di  quanto  deciso  dal  CdA  ma  anche  per  garantire  le  relazioni
dell’Istituzione in funzione della progettualità culturale della stessa e di un’adeguata azione di
fund  raising,  particolarmente  importante  per  la  Bertoliana.  Il  Consiglio  di
Amministrazione  approva  all 'unanimità  la  proposta  del  Presidente  di
inviare  una  nota  all 'Amministrazione  comunale  rappresentando  le
preoccupazioni  per  l' imminente  assenza  della  figura  dirigenziale
all ' interno della Biblioteca Bertoliana;

• Donazione Carte Montenero: il Direttore informa il CdA che Giulio Montenero, già direttore
del  Museo  Revoltella  di  Trieste  per  oltre  28  anni,  ha  espresso  la  volontà  di  donare  alla
Biblioteca civica Bertoliana del materiale del suo fondo archivistico di documenti e memorie
riguardanti la sua esperienza a Vicenza, svoltasi in un periodo particolarmente fecondo della
cultura vicentina. L’operazione sarà seguita dagli uffici della Bertoliana.

Il  Consiglio  prende atto di  quanto riferito dal  Presidente e dal  Direttore nelle  suddette
comunicazioni e si procede con la trattazione dei successivi oggetti all’ OdG.

2. Ratifica  delibera  presidenziale  n.11  del  15.12.2017:  “Mostra  “Paolo  Rossi  –  Great  Italian
Emotions” - Palazzo Cordellina,  16.12.2017 -  07.01.2018”; il Direttore espone la delibera
n.01/2018. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.



Si procede ora con la trattazione anticipata dell’oggetto al punto 7) dell’OdG  in quanto,
trattandosi  di  un’iniziativa  a  breve  scadenza,  il  Presidente  ha  deciso  di  procedere  con
propria delibera presidenziale presa d’urgenza e, quindi, al Consiglio spetta ora licenziare
solo il provvedimento di ratifica. 

3. Ratifica  delibera  presidenziale  n.01  del  08.01.2018  “Proposta  di  presentazione  in  Palazzo
Cordellina del libro di Silvia Bertolotti “Contrasti: la Grande Guerra nel racconto fotografico di
Piero Calamandrei”, edito da Fondazione Museo Storico del Trentino”; il Direttore espone la
delibera n.02/2018. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.

4. Richiesta, da parte di Soroptimist International – Club di Vicenza, di disponibilità di uno spazio
presso la Biblioteca civica Bertoliana per il progetto “Si va in Biblioteca”  (oggetto rinviato
dal CdA del 30.11.2017);  il Direttore espone la delibera n.03/2018.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

5. Proposta di collaborazione, da parte dell’autore Francesco Soletti, per la presentazione del suo
volume “Il  mondo di  Antonio  Fogazzaro”  e  per  la  realizzazione  di  una  mostra  fotografica
collegata,  in  Palazzo  Cordellina  (precisazione  su  oggetto  già  trattato  nel  CdA  del
30.11.2017); il  Direttore espone  la  delibera  n.04/2018.   Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.   

6. Accettazione donazione Biblioteca Lorenzo Renzi;  il Direttore espone la delibera n.05/2018.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità
dei presenti.  

7. Richiesta di spazi in Palazzo Cordellina, da parte del Consorzio Tutela Vini Gambellara, per un
evento enogastronomico culturale turistico; i l  Consiglio di  Amministrazione, a voti
palesi,  non approva   all 'unanimità dei presenti.

8. Proposta  di  presentazione  in  Palazzo  Cordellina  del  libro  di  Silvia  Bertolotti  “Contrasti:  la
Grande Guerra nel  racconto fotografico di  Piero Calamandrei”,  edito da Fondazione Museo
Storico del Trentino;  trattazione anticipata dell’oggetto,  vedi punto 3) del  presente
verbale.

9. Proposta di presentazione in Palazzo Cordellina del libro di Roberto Pittarello  “MUNARI dei
BAMBINI”,  LIF  Edizioni;  il  Direttore espone  la  delibera  n.06/2018.   Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

10. Varie ed eventuali:

Il Presidente annuncia al CdA una prossima iniziativa promossa da Istrevi e da realizzare in
Palazzo Cordellina  venerdì 16.02.2018; si tratta di un incontro pubblico che sarà tenuto dalla
la  professoressa  Anna  Maria  Vinci  dell’Università  di  Trieste  e  già  presidente  dell’IRSMLI,
Istituto Storico Triestino, curatrice del saggio “Il difficile cammino della Resistenza di confine”.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  all 'unanimità,  si  esprime
favorevolmente  per  la  realizzazione  dell ' iniziativa  in  collaborazione
con  la  Biblioteca  civica  Bertoliana,  rinviando  alla  prossima  seduta
l'approvazione del provvedimento di delibera.

• Proposta  di  real izzazione  di  un  incontro  dal  t ito lo  “BIBLIOTECHE  E  OLTRE.
L’evoluzione del la  domanda,  le  r isorse,  lo  svi luppo del le  professional i tà  per  i l
futuro  del l ’of ferta  culturale  pubbl ica”  in  Palazzo  Cordell ina,  martedì  30
gennaio  2018;  il  Direttore espone  la  delibera  n.07/2018.   Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

• Piano  Esecutivo  di  Gest ione  2018  (P.E.G.).  Assegnazione  al  Direttore  di
competenze  in  mater ia  di  gest ione  f inanziar ia;  il  Direttore espone  la  delibera
n.08/2018.  Il Consiglio, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

• Eserc izio  Finanziario  2018-2020:  Variaz ione  di  Bi lanc io;   il Direttore espone la

delibera n.09/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.



• Presentazione  in  Palazzo  Cordel l ina  di  un  saggio  su  Ermes  Jacchia,  a  cura  di

Giovanna  Dalla  Pozza   Peruffo,  venerdì  26  gennaio  2018;  il Direttore espone la

delibera n.10/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.  

• Approvazione  dei  verbali  del  CdA  del  04.9  –  26.09  –  09.11  e  30.11.2017 ;  Il
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei
presenti.

Viene proposto il giorno lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta
del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,30. 

                 F.to Il Segretario         F.to Il Presidente
          Maria Irene Lorenzin   Giuseppe Pupillo


