
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 05 luglio 2016

Il giorno martedì 05 luglio 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:

• Concessione del Salone Centrale di Palazzo Cordellina, con pagamento del canone, per una 
conferenza di approfondimento sul tema della Riforma Costituzionale oggetto del Referendum 
del prossimo ottobre; il Direttore espone al CdA la prima richiesta per la quale è stata, dagli 
organizzatori  (Comitato  Vicenza per  il  sì),  rinviata  la  data dell'incontro previsto  ora per  il 
prossimo  23.09.2016;   il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti la concessione del Salone Centrale al Comitato Vicenza per 
il Sì,  con pagamento del canone.

• Aggiornamento  sulla  situazione  della  Cooperazione  bibliotecaria  provinciale;  il  Direttore 
informa il CdA che dal 01.07.2016 la Biblioteca civica Bertoliana non ricopre più il ruolo di 
Centro Servizi provinciale per le Biblioteche perchè questa attività è stata esternalizzata al 
fornitore che, per contratto, ha la gestione dei software e servizi bibliotecari, svolge il servizio 
di trasporto interbibliotecario e di catalogazione. Evidenzia al Cda che permangono degli oneri 
gestionali a carico della Biblioteca civica Bertoliana per garantire il dialogo sul versante della 
cooperazione locale. Il nuovo accordo della Rete Bibliotecaria Vicentina prevede, infatti, che la 
Biblioteca  civica  Bertoliana  resti  comunque  “Soggetto  Capofila”  della  RBV  con  i  seguenti 
compiti:  1.dovrà  effettuare  la  selezione  del  tecnico  Coordinatore  di  Rete  e  mettere  a 
disposizione la sede e le attrezzature necessarie per il coordinamento; 2.continuerà a fare la 
pulizia del catalogo della RBV, grazie alle risorse di bilancio destinate a questo scopo. 

• Relazione al CdA sulle iniziative “Alternanza Scuola-Lavoro” ed “Esperienze Forti”: il Direttore 
espone i due progetti ai quali sta aderendo la Biblioteca civica Bertoliana. Il primo: si tratta di 
stages scolastici attraverso convenzioni con i singoli Istituti scolastici per attività previste dai  
percorsi  formativi  personalizzati;  il  secondo:  sia  tratta  di  un'iniziativa  proposta  dall'ufficio 
Politiche Giovanili  del  Comune di Vicenza per  l'estate 2016,  su progetto ideato da Centro 
Vicentino di Solidarietà CeIS Onlus di Schio, che si propone di dare la possibilità a circa 100 
giovani, dai 15 ai 23 anni, di svolgere  attività di volontariato in diverse realtà territoriali di  
natura educativa, culturale sportiva e sociale. 

2. Ratifica  delibera  presidenziale  n.12  del  09.06.2016:  Rettifica  “Donazione  Beltrame”;  il 
Direttore espone  la  de libera  n.  31/2016.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica  delibera  presidenziale  n.13  del  27.06.2016:  “Rinnovo  adesione  al  progetto  della 
Regione Veneto: reddito  inclusione attiva – progetti  per favorire il  reinserimento sociale e 
lavorativo dei cittadini residenti in condizioni di grave fragilità sociale”; il Direttore espone 
la  de libera  n.  32/2016.  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: richiesta di esame 



della  bozza  aggiornata  del  contratto  con  invio  di  eventuali  osservazioni  e  valutazioni;  il 
Direttore  illustra al CdA le modifiche apportate alla bozza di contratto a seguito dell'ultimo 
incontro,  coordinato  dal  Vice  sindaco  Bulgarini,  al  quale  ha  partecipato.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all'unanimità  dei  presenti,  ritiene  accettabili  le 
variazioni proposte al testo del contratto.

5. “Cinemambulante 2016” - 1ma proiezione della rassegna, domenica 10.07.2016 alle ore 21,15 
nel cortile di Palazzo Cordellina, del film “Manhattan” di Woody Allen;  il Direttore espone la 
de libera  n.  33/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità dei presenti.

6. Proposta,  da  parte  della  Prof.ssa  Alessandra  Vignato,  dell'evento  “Van  Gogh,  l'incendio 
dell'anima” in Palazzo Cordellina (oggetto rinviato dal CdA del 06.06.2016);  il Consiglio 
di Amministrazione ha valutato ulteriormente la proposta culturale in oggetto decidendo, a 
voti  palesi  e all'unanimità dei presenti,  di  incaricare il  Direttore di  avviare un dialogo con 
l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vicenza nonché con l'Assessorato alla Crescita 
per  l'eventuale  collaborazione  nell'iniziativa,  anche  per  quanto  riguarda  l'assunzione  delle 
spese di  realizzazione,  e  collocazione della  stessa nell'ambito  del  progetto  culturale  "Folle 
Festival" (festival artistico sul tema della malattia mentale) che si terrà il prossimo autunno 
con varie attività (esposizioni, conferenze, incontri ecc.) in diverse sedi del Comune di Vicenza 
tra le quali anche Palazzo Cordellina.

7. Proposta di presentazione in Palazzo Cordellina della raccolta di poesie “Senza il mio NOME” di 
Adriana Gloria Marigo; il Presidente ha esaminato l'opera e propone al CdA che l'iniziativa 
possa essere effettuata a Palazzo Cordellina con il pagamento del canone di concessione del 
Salone Centrale e con oneri di organizzazione dell'evento a carico dei richiedenti in quanto non 
ritiene possa essere inserita nella programmazione culturale della Biblioteca civica Bertoliana. 
Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

8. Richiesta,  da  parte  di  Bernardotto  Manuela,  di  esenzione  dal  pagamento  dei  diritti  di  
pubblicazione di immagini relativi a legature;  il Direttore espone la delibera n. 35/2016. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

9. Varie ed eventuali: nulla.

Viene proposto il giorno lunedì 22 agosto 2016, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta del 
CdA. 

La seduta è tolta ore 09,55.

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


