
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di mercoledì 08 aprile 2015

Il giorno mercoledì 08 aprile 2015 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:

• Mail  del  Vice  Sindaco  Jacopo  Bulgarini  del  06.03.2015  sul  Sistema  Bibliotecario 
Urbano; Il Direttore riferisce al Cons. Dalla Rovere gli esiti dell'incontro con il vicesindaco 
Bulgarini nel precedente CdA del 23.03.2015 che hanno scaturito il documento di cui al punto 
3) dell'odierno odg; 

• Fondazione Arena di Verona – Festival Lirico 2015 – Promozione: Il Direttore informa 
il CdA che già da qualche anno la Biblioteca Bertoliana ha aderito a questa promozione, a  
sostegno della diffusione dell'arte e dell'educazione musicale della collettività,  che permette, a 
chi ne fosse interessato, di prenotare, attraverso la Biblioteca Bertoliana, dei biglietti per gli 
spettacoli all'Arena di Verona, con tariffa ridotta.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti  la prosecuzione  dell'adesione della Biblioteca 
Bertoliana alla promozione offerta dalla Fondazione Arena di Verona;

• Informazioni su vendite libri a Pal San Giacomo: Il Direttore riferisce sull'operazione di 
vendita di libri doppi, scartati ecc., autorizzata dal CdA, che ha avuto un buon successo e  
verrà ripetuta con cadenza periodica;

2. Approvazione  verbali CdA  del  13.06,  14.07,  04.08,  15.09,  19.09,  06.10,  27.10,  24.11  e 
15.12.2014 (oggetto rinviato nel CdA del 23.03.2015);  Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Presa di posizione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Rete Bibliotecaria 
Urbana e sui progetti di evoluzione della stessa;

Il  Presidente illustra  ai  Consiglieri  il  documento  predisposto,  che  prende  le  mosse dalle 
attuali difficoltà nella gestione del servizio esponendone i dati più significativi (molti positivi, 
ma  alcuni  negativi)  per  poi  dedicare  largo  spazio  a  proposte  riguardanti  il  futuro  della 
Bertoliana.   il Presidente sottolinea l'importanza che l'eventuale chiusura di una o due altre 
sedi,  oltre a quella dei Ferrovieri  avvenga solo quando si  darà concreto inizio  al  progetto 
complessivo che ha come scopo l'innalzamento qualitativo di tutta la rete urbana. Chiudere 
sedi,  prima  dell'avvio  di  quel  progetto,  sarebbe  una  operazione  del  tutto  negativa,  che 
peggiorerebbe il servizio, susciterebbe giustamente proteste o le cui conseguenze ricadrebbero 
sulla  Biblioteca  Bertoliana.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità  il  documento  predisposto  e  dà  incarico  per  la  trasmissione al  Vice 
sindaco Jacopo Bulgarini (All.to documento).

4. Richiesta  di  collaborazione  della  Biblioteca  Bertoliana  da  parte  dell'Associazione  per  la 
Promozione della Ricerca di Vicenza (oggetto rinviato nel CdA del 23.03.2015);



Il Direttore espone lo scopo di questa Associazione che da spazio ai giovani laureati per farsi 
notare presentando le loro tesi durante alcuni incontri/conferenze in cui sono invitate persone 
di varie categorie del mondo del lavoro. L'Associazione chiede di usufruire gratuitamente di 
spazi  nella  Biblioteca  Bertoliana  per  lo  svongimento  di  questi  incontri/conferenze.  Il 
Presidente  propone,  in  relazione  anche  alla  disponibilità  del  calendario  delle  attività  in 
Palazzo  Cordellina,  la  concessione  gratuita  di  una  sala  adeguata,  ma con  spese  vive 
(sorveglianza palazzo/pulizia dei locali) e organizzazione incontri a carico dell'Associazione. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

5. Ratifica  delibera  presidenziale  n.04  del  25.03.2015  “Giornata  Mondiale  del  Libro  2015  – 
SBPV”;

Il Direttore espone la delibera n.09/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

6. Richiesta di spazi in Palazzo Cordellina per il Corso regionale ANAI il 27 maggio, 3 e 10 giugno 
p.v.;

Il Direttore espone la delibera n.10/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

7. Collaborazione della Biblioteca civica Bertoliana per il “Club del Libro” - Neri Pozza Editore;

Il Direttore espone la delibera n.11/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti. 

8. Sdemanializzazione ed eliminazione dalla raccolta dei libri appartenenti al patrimonio librario e 
documentario della Biblioteca civica Bertoliana delle sedi di Villa Tacchi e Riviera Berica;

Il Direttore espone la delibera n.12/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

9. Varie ed eventuali.

• Scheda progettuale Mostra Lembo: il Direttore espone il progetto per l'esposizione della 
di Kappenabzeichen, distintivi militari austro-ungarici del periodo 1914-1915, appartenenti alla 
collezione dell'On. Lembo. Valutato l'onere finanziario collegato a tale iniziativa , così come 
delinato  dalla  scheda  tecnica   prdisposta  dagli  uffici  della  Biblioteca  Bertoliana,  risulta 
necessario  attendere  l'approvazione  del  Bilancio  2015  perché  in  questo  momento  si  sta 
lavorando ancora in virtù dell'esercizio di gestione provvisoria del Bilancio e non è possibile 
impegnare la cifra ipotizzata. Il Direttore chiede tuttavia al CdA di esprimere una valutazione 
sul progetto. Anche il CdA esprime perplessità riguardo la possibilità di poter affrontare i costi  
previsti  prima  dell'approvazione  del  Bilancio  2015  ovvero  di  investimento  di  quasi  tutto 
l'importo previsto nel capitolo per le attività culturali dell'anno in corso. Il Cons. Miola chiede 
se è fattibile abbinare questa iniziativa ad un'altra attività comunale collegata alle celebrazioni 
della  prima  Guerra  Mondiale.  Il  Direttore  replica  al  quesito  posto  dal  Cons.  Miola 
evidenziando che tutta la documentazione e il materiale che riguarda la prima Guerra Mondiale 
sono, per la maggior parte, al Museo del Risorgimento per cui la Biblioteca Bertoliana risulta 
un po' defilata rispetto l'organizzazione delle celebrazioni della Grande Guerra. Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi,  approva all'unanimità la sospensione del presente 
oggetto in attesa dell'approvazione del Bilancio definitivo 2015;

• Manifestazione “Panorama d'Italia”: richiesta spazi in Palazzo Cordellina, da parte di 
Triumph  Group,  con  pagamento  di  tariffa  intera,   per  alcuni  eventi  nell'ambito 
dell'iniziativa “Panorama d'Italia” il 16 e 18 aprile 2015:

Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva la richiesta con la seguente 
precisazione: per quanto riguarda la domanda di concessione del Salone Centrale di Palazzo 
Cordellina per il giorno sabato 18.04.2014 dove sono previsti due eventi: alle 11,00 l'incontro 
con Mario Giordano e alle ore 12,30 con il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia,  il 
Consiglio  di  Amministrazione  ritiene  di  poter  accettare  la  richiesta  di  utilizzo  degli  spazi 
limitatamente all'incontro previsto per le ore 11,00 con il giornalista Mario Giordano, qualora 



non sia strettamente collegato al successivo momento di dialogo con il candidato Governatore 
regionale Luca Zaia;

In ogni caso,  il Consiglio di Amministrazione ritiene di non poter ospitare la seconda 
parte  dell'evento,  prevista  alle  ore  12,30,  presso  questa  Istituzione  pubblica  culturale 
Biblioteca civica Bertoliana perché,  confermando una linea seguita anche in altre occasioni, 
non ritiene  opportuno  dare  spazio  a  candidati  politici  nel  periodo precedente  alle  tornate 
elettorali.

• Richiesta  di  spazi  in  Palazzo  Cordell ina  per  la  presentazione  di  due 
l ibri a cura di ISTREVI;

I l  Direttore  espone la  delibera  n.13/2015.  Il  Consiglio  di  Amministrazione, 
a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

• Richiesta di spazi in Palazzo Cordell ina per la presentazione del l ibro 
di Marco Perlini “Non ho più patria” il  04.06.2015;

Il Direttore espone la delibera n.14/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

• Masterclass  di  Jazz  con  Lukas  Ligeti  in  Palazzo  Cordellina,  venerdì  8  e  sabato 
mattina 9 maggio 2015;

Il Direttore espone la delibera n.15/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

• Giornata  Mondiale  del  Libro  e  del  Diritto  d’Autore:  iniziative  Rete  bibliotecaria 
urbana;
Il Direttore espone la delibera n.16/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.  

La seduta è tolta alle ore 10,20.

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


