
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 22 agosto 2016

Il giorno luendì 22 agosto 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:

• Approvazione  in  Consiglio  Comunale  del  Bilancio  di  Previsione  2016  e  del  Rendiconto  di 
Gestione 2015 della Biblioteca civica Bertoliana.

Il Presidente riferisce che lo scorso 6 luglio il Consiglio Comunale ha approvato  il bilancio 
preventivo  2016  ed  il  rendiconto  di  gestione  2015  della  Biblioteca  civica  Bertoliana.  Il 
Presidente giudica  positiva  la  riunione,  sia  perché  preceduta  nelle  settimane  scorse 
dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delle richieste 
avanzate dalla Bertoliana per ulteriori  risorse finanziarie da destinare al  miglioramento dei 
servizi ed alla soluzione di alcune criticità, sia per il dibattito, nel quale sono intervenuti anche 
Sindaco e vicesindaco, che ha espresso con chiarezza la necessità di procedere con urgenza 
alla  predisposizione  di  un  bando  di  progettazione  per  la  nuova  Bertoliana.  E'  pur  vero, 
aggiunge il Presidente, che nei giorni successivi un consigliere ha presentato un'interpellanza 
al  Consiglio  Comunale  nella  quale  propone,  per  il  futuro  della  Bertoliana,  l'utilizzo  di 
importanti immobili esistenti. Pur apprezzando il senso della proposta, è convinzione di questo 
Consiglio di Amministrazione, come di quelli precedenti a partire dagli anni novanta, che la 
costruzione di una biblioteca ex novo permetterebbe finalmente di avere un edificio progettato 
secondo le esigenze e le caratteristiche di un moderna biblioteca multimediale e polifunzionale 
in  grado  di  accogliere  le  innovazioni  del  futuro.  Il  Presidente ritiene  opportuno  che  nei 
prossimi mesi si organizzi, in accordo con l'Amministrazione comunale, un convegno sul futuro 
della  Bertoliana  e  della  sua  rete  cittadina  nel  quale,  oltre  a  specialisti  del  settore  e  alle 
associazioni  culturali,  coinvolgere  anche  le  realtà  economiche  perchè  partecipino  alla 
realizzazione del progetto. Il convegno dovrà servire per sensibilizzare maggiormente la città 
nella valorizzazione del grande patrimonio della Bertoliana e nel fare di essa sempre più uno 
dei grandi punti di forza della cultura cittadina.

Il Direttore  interviene informando il CdA che nel dialogo con il Direttore Generale e con il 
Settore  comunale  dei  Lavori  Pubblici  si  intuisce  che  l'Amministrazione  comunale  si  sta 
orientando, anche per contenere i tempi, verso  un  concorso di idee per la progettazione della 
nuova Biblioteca con l'impegno di affidare l'incarico di progettazione al vincitore; il contributo 
che  sicuramente  darà  la  Bertoliana  a  questa  operazione  sarà  sui  contenuti  e  sulle 
caratteristiche del servizio.

• Paternariato per progetto “Biblioteche scolastiche innovative” con l'Istituto scolastico superiore 
Almerico Da Schio; il Direttore riferisce che la Biblioteca Bertoliana ha dato una disponibilità 
di  massima alla  collaborazione con l'Istituto  scolastico  superiore,  fatto  salvo  di  deliberare 
formalmente in merito nel momento in cui si dovesse passare, nei rapporti con il MIUR, da una 
prima fase interlocutoria ad una successiva fase di formalizzazione della domanda.

• Interpellanza n.61/2016 presentata dal Cons. Roberto Cattaneo per invitare l'Amministrazione 
comunale a valutare alcune soluzioni alternative a Palazzo Cordellina – ex scuola Giuriolo per 
l'ipotesi di collocazione della Biblioteca civica Bertoliana; il Direttore riferisce al CdA circa la 
nota in risposta, predisposta in dialogo con il Presidente Pupillo, ed inviata al Presidente del 



Consiglio Comunale per dare riscontro all'interpellanza del Cons. Cattaneo;

  

2. Approvazione dei verbali del CdA del 21.04.2016 – 12.05.2016 – 06.06.2016 – 05.07.2016; 
Nessuna osservazione da parte  dei  consiglieri:  il  Consiglio  di  Amministrazione,  a voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica delibera presidenziale n.14 del 01.08.2016: “Adesione alla Rete Bibliotecaria Vicentina, 
con approvazione  del  testo  di  Convenzione  predisposto  dall'Amministrazione  provinciale  di 
Vicenza”;  il  Direttore espone  la  del ibera  n.35/2016.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

Alle  ore  09,30  interviene  il  Capo  Ufficio  Amministrativo,  Annalisa  Gonzati,  per 
esporre al CdA l'oggetto seguente:

4. Esercizio Finanziario 2016:  Variazioni di Bilancio;  il Capo Ufficio Amministrativo espone il 
contenuto  della  delibera  n.36/2016;  nessuna  osservazione  da  parte  dei  consiglieri.  Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 
 

5. Iniziative di promozione alla lettura presso le sedi decentrate della Biblioteca civica Bertoliana; 
il Direttore espone  la  del ibera  n.37/2016.  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  05.07.2016); il  Direttore 
informa  il  CdA  che  non  sono  stati  ancora  definiti  i  dettagli  per  l'inserimento  dell'evento 
all'interno del Festival “GLI STATI DELLA MENTE”  e nemmeno è pervenuta una conferma, da 
parte del Settore Cultura, per un coinvolgimento finanziario alla realizzazione del medesimo. 
Pertanto,  il Direttore propone al CdA la sospensione della trattazione dell'oggetto in questa 
seduta.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei 
presenti.

7. Festival  di  arte e cultura “GLI STATI DELLA MENTE”  ,  in collaborazione con il  Comune di 
Vicenza e il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ulss 6 di Vicenza (oggetto rinviato dal CdA del 
21.04.2016);  il  Direttore espone  la  del ibera  n.38/2016.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

8. Richiesta da parte dell'Associazione Donne Medico della provincia di Vicenza di utilizzo del 
Salone Centrale di Palazzo Cordellina per il convegno dal titolo “La violenza contro le Donne”, 
previsto per il giorno sabato 8 ottobre 2016; il Direttore espone la del ibera n.39/2016. 
Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

9. Richiesta da parte del Sig. Ettore Beggiato, inviata al Sindaco, di presentazione del volume 
“1866: la grande truffa. Il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia” presso la Biblioteca 
civica Bertoliana, in occasione del centocinquantesimo anniversario dell'annessione del Veneto 
all'Italia; il Presidente si propone di valutare preventivamente il volume e di riferire al CdA 
nel prossimo incontro di settembre. In ogni caso, anche nell'eventualità di una futura risposta 
positiva alla richiesta del Sig. Ettore Beggiato,  il Presidente riterrebbe opportuno inserire 
questa l'iniziativa in più articolato percorso di riflessione attraverso la realizzazione, da parte 
della Biblioteca Bertoliana, di altri due incontri sul tema.  Il Consiglio di Amministrazione, 
a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

10. Ciclo conferenze culturali dell'Associazione Auser 2016-2017, sulla seconda metà del '900, in 
Palazzo  Cordellina; il  Direttore dopo  aver  riferito  al  CdA  sull'oggetto  espone  la  delibera 
n.42/2016. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei 
presenti.

11. Varie ed eventuali.

➢ Pubblicazione degli Atti della giornata di studio “Rienzo Colla. Editore per conto di Dio” (27 

novembre 2014) e definizione del prezzo di copertina del volume.  Il Direttore espone  la 
del ibera  n.40/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 



all'unanimità dei presenti;

➢ Richiesta  di  utilizzo  del  Salone  Centrale  di  Palazzo  Cordellina  per  un  concerto  della  VII 
rassegna di musica russa “Ad Est della Musica”, previsto per il giorno domenica 4 dicembre 
2016. Il Direttore espone la de libera n.41/2016.  Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi, approva all'unanimità dei presenti;

➢ Fondazione Migrantes: invito a convegno su "Biblioteca Interculturale".

La Fondazione Migrantes è l’organismo della Conferenza Episcopale Italiana che si occupa della 
pastorale migratoria nei settori di: Emigrazione, Immigrazione, Nomadi, Fieranti e Circensi, 
Marittimi e Aeroportuali. La Fondazione Migrantes è inoltre impegnata a mettere in evidenza i  
valori positivi della migrazione, per favorire l’accoglienza e la fattiva convivenza con la società 
autoctona. La Migrantes opera in stretta collaborazione con le altre forze attive a vario titolo 
fra i migranti per il bene comune.

La Fondazione Migrantes della Diocesi di Vicenza ha informato la Biblioteca Bertoliana che il  
prossimo  5  settembre  ci  sarà  a  Villa  Cordellina  di  Montecchio  Maggiore  un  convegno 
provinciale sulle esperienze di interculturalità nelle biblioteche comunali al quale parteciperà 
anche il Dott. Vinicio Ongini del MIUR, specialista nei temi di interculturalità, che parlerà su 
come  organizzare  una  biblioteca  interculturale.  E'  stato,  pertanto,  rivolto  un  invito  a 
partecipare  anche  alla  Biblioteca  Bertoliana  per  un  proprio  intervento  e  per  descrivere  le 
buone  pratiche di  lettura  in  atto  in  provincia. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti la collaborazione e la partecipazione della 
Biblioteca Bertoliana all'evento.  

Viene proposto il giorno  martedì 27 settembre  2016, alle ore 9,00, quale data per la prossima 
seduta del CdA. 

La seduta è tolta ore 10,25.

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


