
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di giovedì 28 maggio 2015

Il  giorno giovedì 28 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:

• Aggiornamento sulla  situazione del  Servizio  Bibliotecario  Provinciale;  il  Direttore 
riferisce che all'incontro previsto ieri sera il Sindaco non ha partecipato e, pertanto, lo stesso è 
stato rinviato a lunedì prossimo. Informa, altresì, il CdA che sul progetto della Rete Unica 
Geografica,  dopo una prima accettazione di tutti i Comuni, c'è stato un ripensamento di alcuni 
di  essi  sia  per  il  recente  rinnovo  elettorale  dei  consigli  comunali  e  delle  Giunte   sia,  
soprattutto, per rallentamento del lavoro delle ditte riguardo le banche dati; pertanto, ora si è 
di  fronte  ad  una  divisione  manifestata  che  ad  oggi  solo  circa  la  metà  dei  Comuni  ha 
confermato  l'adesione  al  progetto.  Quindi,  le  soluzioni  prospettate  a  suo  tempo,  cioè  far 
confluire il polo vicentino nel Polo regionale veneto, nonché lo stesso ruolo della Biblioteca 
Bertoliana come Centro Servizi sono al momento in discussione. Il dialogo costante con il  
Sindaco potrebbe far intuire che ruolo avrà la Provincia in futuro visto che si teme che la 
stessa potrebbe anche perdere le competenze nel settore della Cultura;

• Utilizzo provvisorio della S.M. Giuriolo;  il  Direttore  riferisce al  CdA che dovrà essere 
prevista,  visti  i  tempi  non  brevi  dell'esecuzione  dei  lavori  di  riqualificazione  dell'edificio 
scolastico,  la  definizione  di  un  progetto  d'uso  provvisorio  per  assicurare  alla  Biblioteca 
Bertoliana l'uso esclusivo di questi spazi, indipendentemente dai tempi previsti per i lavori 
nella scuola. Il Direttore propone, altresì, al CdA di chiedere all'Amministrazione  comunale di 
pronunciarsi  formalmente  sulla  chiusura  definitiva  della  sede  dei  Ferrovieri  così  da  poter 
procedere  al  suo  smantellamento  e  allo  spostamento  del  patrimonio  librario  nella  S.M. 
Giuriolo; il pronunciamento dell'Amministrazione comunale risulta altresì necessario in quanto 
c'è da tenere presente che nel Bilancio 2015 della Biblioteca Bertoliana era già stato inserito il  
finanziamento  comunale  per  mantenere  aperte  le  sedi  “sofferenti”,  compresa  quella  dei 
Ferrovieri. La Biblioteca Bertoliana si è già attivata con le procedure di gara per esternalizzare 
il servizio nelle sedi di Anconetta e Riviera Berica; 

• Progetto  “Nuova  Biblioteca  Bertoliana” (ricompreso  nel  discorso  relativo  al  punto 
precedente).

Alle ore 9,20 interviene il  Capo Ufficio amm.vo, Annalisa Gonzati,  per illustrare i 
punti all'odg n.2 e 3.

2. Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017;

Il Capo Ufficio amm.vo, Annalisa Gonzati,  espone la delibera n.23/2015 e risponde alle 
domande  di  chiarimento  dei  Consiglieri  e  del  Presidente.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi,  approva all'unanimità dei presenti.



3. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

Il Capo Ufficio amm.vo, Annalisa Gonzati, espone la delibera n.24/2015. Il  Consiglio 
di Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

4. Presentazione  del  libro  “La  città  delle  parole.  Scritture  del  Novecento  vicentino”  di  Paolo 
Lanaro - Palazzo Cordellina, giovedì 11 giugno 2015 alle ore 17,30”;

Il Direttore espone la delibera n.25/2015. Il  Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi,  approva all'unanimità dei presenti.

5. Richiesta,  da  parte  del  Sig.  Claudio  Povolo,  di  esenzione  dal  pagamento  di  diritti  di 
riproduzione di immagini;

Il  Direttore espone la  delibera n.26/2015.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a 
voti palesi,   approva all 'unanimità dei presenti.

6. Richiesta,  da parte  del  Settore  Servizi  Sociali  del  Comune di  Vicenza,  di  spazi  in  Palazzo 
Cordellina per la realizzazione di due incontri,  il  16.09.2015 e il  01.10.2015, collegati  alla 
giornata internazionale per la malattia di Alzheimer;

Il  Direttore espone la  delibera  n.27/2015.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a 
voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

7. Varie ed eventuali.

• “Sdemanializzazione ed eliminazione dalla raccolta dei libri appartenenti al patrimonio librario 
e documentario della Biblioteca civica Bertoliana della sede di Villa Tacchi”;

Il Direttore espone la delibera n.28/2015. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti 
palesi,   approva all 'unanimità dei presenti;

• Richiesta  al la  Bibl ioteca  Bertol iana,  da  parte  de l  Sig.  Mario  Fanfani,   d i  
col laborazione  per  lo  svolg imento  in  Palazzo  Cordel l ina  di  un  cic lo  di 
presentazioni  gratuite  sul  "Coaching,  ovvero  strategie  di  cambiamento 
umano";  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,   approva 
all 'unanimità  dei  presenti  la  seguente  decisione:  no  collaborazione 
della  Biblioteca  Bertoliana.  Il  Sig.  Fanfani  potrà  proporre  le  sue 
presentazioni  a  fronte del  pagamento della  tariffa  di  concessione della 
sala;

• Progetto "The Love Box – White Room":  Il  Consiglio di Amministrazione, a 
voti  palesi,   approva all 'unanimità dei  presenti  i l  rinvio dell 'oggetto ad 
un prossimo CdA;

• Richiesta  al la  Bibl ioteca  Bertol iana,  da  parte  de l  Prof.  Gilberto  Dal  Cengio,  d i  
patrocin io  per  una  sua  pubblicazione.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a 
voti  palesi,   approva all 'unanimità dei  presenti  i l  rinvio dell 'oggetto ad 
un  prossimo  CdA  r i tenendo,  nel  frattempo,  ut i le  poter  avere  ulteriori 
e lementi  di  conoscenza sulla pubblicazione in oggetto per un approfondimento 
e per una conseguente valutazione successiva del la r ichiesta pervenuta.

La seduta è tolta al le ore 10.10

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


