
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 12 maggio 2016

Il giorno giovedì 12 maggio 2016 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:

• Il Presidente ringrazia il Cons. Ambrogio Dalla Rovere per la decisione di erogare a favore 
della Biblioteca civica Bertoliana l'emolumento ricevuto nel 2015 per la carica di consigliere;

• Il  Direttore comunica  al  CdA  quali  sono  le  necessità  finanziarie  della  Biblioteca  civica 
Bertoliana segnalate all'Amministrazione comunale in funzione del prossimo assestamento di 
Bilancio; esse riguardano le spese essenziali per la normale gestione dei servizi: acquisto di 
libri e periodici, adozione di un software per la gestione del servizio bibliotecario in linea con 
quello  provinciale,  acquisto  di  nuovi  pc,  canoni  per  vari  software,   per  un  importo  di  € 
57.000,00, e spese per il miglioramento della gestione dei servizi: miglioramento del centro 
P2@, creazione del  portale  archivi,  acquisto di  scaffalatura nuova,  trasloco dell'archivio  di 
S.Maria Nova, per un importo di € 155.000,00;

2. Ratifica  delibera  presidenziale  n.11  del  05.05.2016:  “Proposta  di  presentazione  dei  libri: 
“Come un fiore fatato” di Rossana Melis e “Il Giudice delle donne” di Maria Rosa Cutrufelli in 
Palazzo  Cordellina; il  Direttore espone  la  delibera  n.  24/2016. Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Istituzione  Biblioteca  civica  Bertoliana:  Esame ed  approvazione del  rendiconto  di  gestione 
Esercizio  2015;  il  Direttore,  rispetto  la  relazione  al  rendiconto  di  gestione  allegata  alla 
delibera  evidenzia  al  CdA che,  durante  l'esercizio  2015,  c'è  stata  una  minore  capacità  di  
acquisto di libri da parte della Biblioteca e, conseguentemente, una riduzione del servizio di 
prestito. Rispetto a ciò ribadisce, come appena riferito durante le comunicazioni al CdA, che è 
stata avanzata  una richiesta di  maggiore finanziamento all'Amministrazione comunale,  da 
valutarsi  durante il  prossimo assestamento di  Bilancio. Evidenzia in modo positivo, invece, 
l'aumento delle attività culturali in Palazzo Cordellina, con oltre 10 mila presenze di pubblico 
durante il 2015, pur avendo un budget minimo a disposizione per tali attività.

Espone la delibera n. 25/2016, sotto il profilo contabile, il Capo Ufficio Amm.vo A. Gonzati. 
Nessuna osservazione da parte dei consiglieri presenti. Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

4. Proposta di contratto per la costituzione di una rete della cultura vicentina; Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti  palesi  e all'unanimità dei  presenti, ritiene di  aderire alla 
proposta, riservandosi di deliberare la cifra necessaria per il perseguimento degli 
“Obiettivi Comuni”, di cui all'art.2 del contratto stesso, quando questo onere verrà 
deliberato dall'assemblea dei Soggetti Partecipanti.

5. Proposta di  presentazione del  diario  di  viaggio  scritto da Max Picard  “Mondo distrutto  e 
mondo indistruttibile. Viaggio in Italia”, in Palazzo Cordellina (oggetto rinviato dal CdA del 
21.04.2016); il Presidente relaziona al CdA sull'oggetto dopo aver preso visione dell'opera. Il 



Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, non approva all'unanimità dei presenti 
l'inserimento della presentazione del volume nella programmazione culturale della 
Biblioteca  civica  Bertoliana.  L'eventuale  iniziativa  di  presentazione  del  libro,  in 
Palazzo Cordellina, potrà essere realizzata con oneri a totale carico del proponente.

6. Proposta  del  Presidente  G.  Pupillo  per  la  presentazione  dei  libri:  “Scoprendo  il  Taliàn” e 
“Cantando il Taliàn” di Giorgia Miazzo in Palazzo Cordellina;   il Presidente relaziona al CdA 
sull'oggetto ritenendo i due volumi proposti per la presentazione interessanti perché toccano il 
tema della migrazione dei veneti in Brasile e, quindi, esprime il suo parere positivo. Riferisce, 
inoltre, che il proponente di questa iniziativa, l'avv. Giacomo Florio, è disponibile a sostenere 
personalmente  gli  oneri  per  l'evento  di  presentazione  (pagamento  del  canone  intero  di 
concessione  della  sala).  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti.

7. Varie ed eventuali:

• Proposta di  presentazione del  libro  “Andrà tutto  bene” di  Arianna Franzan:  il  Presidente 
relaziona sull'oggetto, previa valutazione del volume.  Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi, non approva all'unanimità dei presenti l'inserimento della presentazione 
del  volume  nella  programmazione  culturale  della  Biblioteca  civica  Bertoliana. 
L'eventuale iniziativa di presentazione del libro, in Palazzo Cordellina, potrà essere 
realizzata con oneri a totale carico della proponente.

Viene proposto il giorno lunedì 06 giugno 2016, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta del 
CdA. 

La seduta è tolta ore 09,45.

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


