
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 18 giugno 2013

Il giorno martedì 18 giugno 2013 alle ore 15.30 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

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

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore: 
a) Fondo  Astico.  Il  direttore  comunica  al  Consiglio  di  Amministrazione  d’aver  chiesto  al 

Centro  Idrico  di  Novoledo  una  collaborazione  per  l’acquisto  del  fondo  archivistico  sul 
torrente Astico. Da colloqui informali, il Centro ha già dato la sua disponibilità. Non appena 
l’acquisto  e  la  successiva  donazione  si  saranno  conclusi,  l’Istituzione  ne  darà  un  risalto 
pubblico.

b) Rete geografica. Il direttore informa che l’interessamento delle biblioteche verso il PrV è tale 
per  cui  ha  chiesto  alla  Data  Management  di  analizzare  sul  campo,  insieme  ad  alcuni 
bibliotecari,  i  problemi  da  risolvere.  In  queste  settimane  si  stanno  definendo  ipotesi 
progettuali anche in collaborazione con il Centro servizi ed attuando contatti commerciali  
necessari a garantire i servizi e le migliorie già introdotti nelle singole biblioteche, così come il 
minor  onere  possibile  nel  caso  in  cui  il  progetto  delineato  venisse  realmente  attuato.  La 
Provincia  ha fissato la riunione  dell'Organo di  indirizzo per il  3 luglio.  La Commissione 
tecnica si incontrerà il 2 luglio, ma Data Management ha chiesto più tempo al fine di mettere a 
punto  un'analisi  completa  e  di  conseguenza  una  proposta  che  garantisca  la  completezza 
progettuale richiesta dalla Commissione Tecnica, ovvero comprensiva anche delle funzioni 
non gestite direttamente da Sebina. 

c) Donazione  manifesti  della  Liga  Veneta. Il  direttore  informa  il  Consiglio  di 
Amministrazione che il sig. Ettore Beggiato, già consigliere regionale, ha annunciato di voler 
donare alla Biblioteca Civica Bertoliana la sua significativa collezione di manifesti politici della  
Liga Veneta.

2. Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2013  e  pluriennale  2013-2016.  Il  Capoufficio 
Amministrativo,  Annalisa  Gonzati, illustra  la  delibera  n.  12  “Relazione  previsionale  e 
programmatica al Bilancio di previsione 2013 ed al Bilancio pluriennale 2013-2014-2015”. Il  
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 12.



3. Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). Il direttore presenta la Delibera n. 
13  “Assegnazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)”.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 13.

Alle ore 16.30 esce il Capoufficio Amministrativo Annalisa Gonzati con i ringraziamenti del 
Consiglio di Amministrazione per la collaborazione.

4. Ratifica deliberazione presidenziale presa d’urgenza n. 2: “Accettazione dono dei signori 
Felice  e  Leopoldo  Lioy”.  Il  direttore  illustra  la  delibera  n.  14  “Ratifica  deliberazione 
presidenziale presa d’urgenza n. 2: accettazione dono dei signori Felice e Leopoldo Lioy”. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 14.

5. Richiesta  della  Biblioteca  Internazionale  “La  Vigna”  di  usufruire  del  trasporto 
interbibliotecario  provinciale  di  Vicenza.  Il  direttore  presenta  la  delibera  n.  15 
“Ampliamento  del  servizio  di  trasporto  interbibliotecario  urbano  alla  Biblioteca 
Internazionale La Vigna di Vicenza”. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, 
approva la delibera n. 15.

6. Richiesta presentazione del libro di Fiorenza Borga Rinascere. Il presidente ha incontrato 
la signora Borga qualche giorno fa e in quell’occasione gli è stata donata copia del suo libro 
Rinascere con la richiesta di presentazione in Bertoliana. Il  Consiglio di Amministrazione, 
viste le caratteristiche e i contenuti dell’opera, si riserva di inserirla in un eventuale futuro 
ciclo di presentazioni simile a quello in atto con la Fondazione Zoé.

7. Varie ed eventuali.
a) Videointerviste di Gianni Poggi ai "piccoli maestri" Renzo Ghiotto e Dante Caneva. Il 

presidente  informa  il  Consiglio  che  l’avv..  Gianni  Poggi  ha  chiesto  di  presentare  in 
Bertoliana due video interviste a Renzo Ghiotto e Dante Caneva. Nelle videointerviste i due 
"piccoli maestri" raccontano la propria storia partigiana, rievocando personaggi, episodi ed 
emozioni di quella esperienza. La realizzazione delle videointerviste è stata possibile grazie 
alla collaborazione ed al contributo di Cgil Cisl e Uil. Alcuni estratti sono stati già presentati  
in anteprima in occasione della serata "Quei mesi così grandi", con cui i sindacati vicentini 
hanno  concluso  le  manifestazioni  unitarie  dello  scorso  I°  maggio.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  unanimemente, dà un assenso di massima  che si perfezionerà  dopo un 
colloquio del presidente con l’avv. Poggi sugli aspetti logistici.

b) Antonino Pellicanò, Da Galileo Galilei a Cosimo Noferi. Verso una nuova scienza e Del  
periodo giovanile di Galileo Galilei. Il trattato di fortificazione. Il signor Pellicanò chiede 
di poter presentare i suoi libri Da Galileo Galilei a Cosimo Noferi. Verso una nuova scienza e 
Del periodo giovanile di Galileo Galilei. Il trattato di fortificazione, in Bertoliana. Il Presidente 
affida la lettura delle opere al vicepresidente Paolo Vidali. 

La seduta è tolta alle ore 17.00. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE                                                                                 IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello                                                                     dr Giuseppe Pupil-
lo 

http://www.amazon.it/Galileo-Galilei-Cosimo-Noferi-scienza/dp/8884533015/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1374498945&sr=1-3
http://www.amazon.it/Galileo-Galilei-Cosimo-Noferi-scienza/dp/8884533015/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1374498945&sr=1-3

		Verbale del Consiglio di Amministrazione
	       La Verbalizzante                                                                                 Il Presidente


