
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di martedì 30 giugno 2009

Il giorno martedì 30 giugno 2009 alle ore 9.00 si è riunito,regolarmente convocato, il Consiglio di Am-
ministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di Pa-
lazzo Costantini, Contra’ Riale 13, per la trattazione dell’O.d.G..

Sono presenti i signori:

Giuseppe Pupillo Presidente
Paolo Vidali Vicepresidente
Luca Trivellato Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Andrea Lomazzi Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Sono assenti giustificati:
Tonino Assirelli Consigliere 
Adriana Chemello Consigliere

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

1. Approvazione del verbale del 18 maggio u.s..  L’approvazione è 
rinviata alla prossima seduta. 

2. Approvazione del rendiconto della gestione 2008. Il Direttore il-
lustra la relazione allegata alla delibera n. 7 “Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana: esame ed ap-
provazione del rendiconto della gestione esercizio 2008”. Il Direttore, pur in un quadro statistico 
sostanzialmente  positivo,  evidenzia  alcune difficoltà  che gravano sulla  Bertoliana,  in particolare, 
“...la flessione registrata nelle letture in sede, nelle consulenze e nelle iscrizioni in palazzo S. Giaco-
mo, è da collegarsi, credibilmente, alle continue segnalazioni di inadeguatezza degli stabili prove-
nienti dal pubblico” (p. 10 della “Relazione al rendiconto di gestione: esercizio finanziario 2008”). Il 
Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi illustra la delibera n. 7 per gli aspetti contabili. Lunedì 
prossimo la delibera, previa approvazione del CdA, sarà completata dalla relazione dei revisori dei 
conti e successivamente inoltrata all’Amministrazione comunale. Il Cda, a voti palesi e unanimi, ap-
prova la delibera n.7. 

3. Variazioni di Bilancio. Il Capoufficio Amministrativo Andrea Lo-
mazzi presenta la delibera n. 8 “Esercizio finanziario 2009: variazioni di bilancio”. Il CdA, a voti pa-
lesi e unanimi, approva la delibera n. 8.

4. Programmazione incarichi esterni 2009. Il Direttore presenta la 
delibera n. 9 “Programmazione degli incarichi esterni per l’anno 2009”, che ottempera agli obblighi 
introdotti dall’art. 3 comma 55, della L. n. 244 del 24.12.2007. Il Direttore illustra la natura dei pro-
getti e precisa che l’approvazione della delibera non comporta di per sè automaticamente obblighi e 



impegni di Bilancio. I progetti programmati saranno attuati qualora il finanziamento richiesto sarà 
garantito. Il Cda, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 9. 

5. Sdemanializzazione ed alienazione dalla raccolta dei libri della 
Biblioteca Bertoliana – sedi di Laghetto, Ferrovieri e Anconetta.  Il Direttore illustra la scheda 
delibera n. 10. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la scheda delibera 
n. 10. Il CdA, accoglie la proposta del consigliere Vidali, di verificare la possibilità di vendere i libri 
sdemanializzati e alienati a una cooperativa sociale o a un’azienda specializzata in carta da macero, 
s’incarica il Direttore di effettuare le opportune indagini. 

6. Adesione al  Servizio  Bibliotecario  Provinciale  di  Vicenza  da 
parte del Comune di Zugliano. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, accetta 
l’adesione al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza da parte del Comune di Zugliano, si pro-
cede alla firma della scheda delibera n. 11. 

7. Gestione delle raccolte.  Il presidente propone di rinviare il punto 
alla prossima seduta, in quanto ritiene indispensabile la presenza della dr.ssa Chiara Peruffo, dell’uf-
ficio “miglioramento organizzativo”, che ha seguito in prima persona il tema dell’oggetto. 

Esce alle ore 10.15 Andrea Lomazzi.

8. Nati per leggere.  Il progetto nazionale “Nati per leggere” è pro-
mosso dall’Associazione Culturale Pediatri e dall’Associazione Italiana Biblioteche ed intende pro-
muovere la pratica della lettura ai bambini fin dai primi anni di vita. Il progetto è stato accolto dalla 
Regione Veneto con uno stanziamento di 2.000,00 a favore del Centro Servizi Bibliotecario Provin-
ciale di Vicenza (Decreto n. 179 dell’ 8 ottobre 2008). Le biblioteche, da parte loro, saranno impe-
gnate a:
- Allestire spazi adeguati per l’accoglienza dei piccoli lettori e dei loro genitori in biblioteca
- Costituire un’adeguata offerta libraria per bambini in età prescolare
- Promuovere la conoscenza delle proposte di lettura adatte ai bambini più piccoli
- Organizzare e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla lettura precoce, ri-

volte agli operatori coinvolti: bibliotecari, pediatri, operatori socio-sanitari, volontari (tratto dal 
sito Internet?)

La Bertoliana, nella sua veste di Centro Servizi, sarà capofila nel coordinamento provinciale del 
progetto. Il CdA, a voti palesi e unanimi, aderisce al progetto “Nati per leggere”. Il Direttore infor-
ma il CdA che esiste un progetto parallelo coordinato dalla società Glaxo e dall’Associazione pe-
diatri che si chiama “Leggere per crescere”.  

9. Comunicazioni: Il presidente introduce le comunicazioni, qui di se-
guito, riservandosi di riprenderle più ampiamente nella prossima seduta.
- Progetto: “Archivi d’Impresa”. Il presidente ha presentato il progetto in oggetto al presiden-

te dell’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, Roberto Zuccato, che ha mostrato di 
apprezzarlo. Il presidente presenterà il progetto anche al presidente della Camera di Commer-
cio, Vittorio Mincato, il 29 luglio p.v.. 

Il presidente riferisce che il contenuto dei due punti successivi sono stati oggetto di parte di una 
mozione presentata al presidente del Consiglio Comunale il 18 giugno u.s. dai consiglieri Sala, 
Nisticò, Capitanio, Docimo, Corradi, Formisano, Balbi, Baccarin, Vigneri, Vettori, Sgreva, Co-
lombara,  Rolando,  Diamanti,  Veltroni,  Rossi,  Zanetti,  Bottene  ed  Appoggi  avente  oggetto: 
“Funzionamento della Biblioteca Civica Bertoliana e costituzione di un consorzio per il Servizio 
Bibliotecario Provinciale di Vicenza” (prot. n. 766/23-2009). Si attende ora un’approvazione in 
Consiglio Comunale.  
- Magazzini generali. NON TRATTATO



- Consorzio per SBPV. NON TRATTATO
- Arredo Palazzo Cordellina (rel. consigliere L. Trivellato). Il consigliere Luca Trivel-
lato, nel prevedere un progetto di più ampio respiro per Palazzo Cordellina che vada al di là di 
un mero contenitore di uffici e  divenga, invece, fulcro culturale per la Città, ha incontrato la di-
sponibilità di massima da parte di uno studio di disegn d’interni per gli arredi dello stesso. Pur-
troppo, non è corrisposta altrettanta disponibilità da parte dei produttori di mobili che ritengo-
no troppo onerosa l’operazione. 

10. Richiesta della Sala dei SS. Filippo e Giacomo da parte de “La 
Piccionaia”: ratifica.   La Società cooperativa “La Piccionaia-I Carrara”, per conto dell’Ammini-
strazione Comunale”, sta organizzando una rassegna musicale estiva che si svilupperà in diversi luo-
ghi di Vicenza. In particolare, la Società chiede l’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo per il gior-
no 23 agosto p.v. per ospitare 3 concerti di musica classica. Il CdA, a voti palesi e unanimi, concede 
l’uso della Sala dei SS. Filippo e Giacomo ai costi ordinari.

Il presidente, sentito il CdA, rinvia i punti successivi alla prossima seduta.

11. Sedi della rete urbana;
12. Portale;
13. Programmazione attività culturali per l’anno 2010.

La seduta è tolta alle ore 10.40. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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