
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 11 maggio 2015

Il  giorno lunedì  11 maggio 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:

• Mozione presentata il 16.04.2015 dai Cons.Tosetto, Guarda, Nani, Ruggeri, Zaltron e 
Pesce avente ad oggetto “Biblioteca civica Bertoliana – documento di indirizzo”;  Il 
Direttore:  espone  il  documento  pervenuto  leggendo  la  sintesi  indicata  nelle  proposte  di 
indirizzo;

• Adesione della  Biblioteca civica Bertoliana a “I sistemi bibliotecari provinciali del 
Veneto: un patrimonio da salvaguardare e da valorizzare”; Il Direttore espone i motivi 
dell'adesione legata all'evoluzione dell'Ente Provincia del quale non si sa ancora se manterrà in 
futuro le competenze in materia. Si tratta, quindi, di un appello alla Regione del Veneto al fine 
di tutelare il sistema bibliotecario che si è costruito faticosamente negli anni;

• Auser:  proposta  di  raccolta  fondi  per  la  Biblioteca  civica  Bertoliana; Il  Direttore 
espone  al  CdA  la  proposta  della  Presidente  dell'Associazione  Auser,  Anna  Bressan,  di 
supportare un progetto di raccolta fondi per le esigenze correnti, esempio acquisti libri, della 
Biblioteca Bertoliana; chiede un parere al  CdA.  Cons. Miola: propone di accettare questa 
esperienza.  Il  Presidente  è altrettanto  favorevole anche per  sperimentare  questo tipo  di 
operazione studiando insieme all'Auser le modalità per aver il miglior successo dall'iniziativa. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti; 

• Studio di fattibilità per l'utilizzo della S.M. Giuriolo (elaborato in visione, allegato); Il 
Direttore riferisce quanto segue: il sindaco è del parere che forse non è attuabile l'ipotesi C) 
(demolizione edificio scolastico e costruzione nuovo edificio biblioteca) sia per la mancanza di 
risorse finanziarie sia anche per il rischio di dover intaccare il terreno sottostante con tutti i  
conseguenti risvolti di tipo archeologico. L'ipotesi B) che prevede, invece, la riqualificazione 
dell'edificio scolastico, mentre le palestre manterrebbero l'attuale destinazione e funzionalità, 
non  risulta  pr  la  Biblioteca  percorribile  sia  per  il  distacco  dagli  altri   servizi  e  sia  per  l' 
impossibilità di poter ridurre i costi, dismettendo l'uso di Palazzo Costantini. L'ipotesi A), che 
prevede sia la riqualificazione dell'edificio scolastico ma anche la dismissione delle palestre con 
la loro conversione a volume di stoccaggio per la Biblioteca, nutre ancora molte resistenze da 
parte  del  settore  competente  (Assessorato  allo  Sport)  per  l'utilizzo  delle  palestre  che 
sarebbero,  invece,  spazi  fondamentali  per  lo  stoccaggio  dei  magazzini  della  Biblioteca 
Bertoliana.

La prima urgenza però messa in  luce  dal  Sindaco è garantire  la  sicurezza a  Palazzo San 
Giacomo per la quale ha stabilito di intervenire subito facendo inserire nel  Bilancio comunale 
la cifra necessaria per gli interventi previsti nella relazione tecnica di Aim. La seconda azione 
prevista è, invece, l'affidamento di un incarico per proseguire lo studio di fattibilità per definire 
la scelta tra l'ipotesi A) e C) sulla S.M. Giuriolo.

Direttore:  altro  problema  da  affrontare:  il  trasloco  della  S.M.  Giuriolo  inzierà  appena 
terminato l'anno scolastico e sarà, pertanto, necessario attuare lo spostamento dell'archivio 
fotografico Vajenti, collocato temporaneamente nel complesso scolastico di Santa Maria Nova.



Inoltre, è necessario procedere con la predisposizione di piano di utilizzo provvisorio della S.M. 
Giuriolo, in attesa di definire l'utilizzo definitivo dell'edificio scolastico. Il Presidente propone 
di chiedere alla Giunta Comunale di deliberare il comodato d'uso immediato della S.M.Giuriolo 
a favore della Biblioteca Bertoliana, in modo che non avanzino altre richieste sull'utilizzo della  
stessa.

2. Ratifica delibera presidenziale n.05 del 13.04.2015: Accordo per l'iniziativa delle librerie Giunti 
al Punto “Aiutaci a Crescere. Regalaci un libro”;

Il Direttore espone la delibera n.17/2015.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica  delibera  presidenziale  n.06  del  15.04.2015:  Realizzazione  della  rassegna  “Fiori 
Musicali  2015 – VIII  edizione” in  collaborazione con il  Conservatorio  di  Musica di  Vicenza 
“A.Pedrollo”;

Il Direttore espone la delibera n.18/2015.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

4. Richiesta  di  collaborazione  scientifica  per  il  coordinamento  del  progetto  di  inventariazione 
dell'archivio dell'ISTREVI;

Il Direttore espone la delibera n.19/2015.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

5. Richiesta  di  spazi  in  Palazzo  Cordellina  per  la  presentazione  del  libro  “Saffo”  di  Adriana 
Chemello – Il Poligrafo Casa Editrice, il 29 maggio 2015;

Il Direttore espone la delibera n.20/2015.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

6. Richiesta da parte della Diocesi di Vicenza di spazi in Palazzo Cordellina per la presentazione 
del volume “Cento Chiese, Una Città” di Natalino Sottani – Edizioni Rezzara – Vicenza;

Il Direttore espone la delibera n.21/2015.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

7. Varie ed eventuali:

• Documento “Riflessioni sul servizio bibliotecario pubblico decentrato della Città di 
Vicenza”;

Il Direttore chiede di rivederlo rimarcando la necessità di arrivare alla razionalizzazione del 
numero delle sedi. Propone al CdA di emendare in tal senso il documento già approvato dal  
CdA nella seduta del 08.04.2015 e di inviarlo, poi, al Vice sindaco Bulgarini.  Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti  palesi,  approva all'unanimità dei  presenti  l'emendamento 
del documento, così come proposto dal Direttore. 

• “Rideterminazione parziale dei residui 2014”; 

Il Capo Ufficio Amm.vo, Annalisa Gonzati,  espone la delibera n.22/2015.   Il  Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

Si propone di r iconvocare i l  CdA per lunedì 25 maggio p.v.

La seduta è tolta al le  ore 10.15

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


