
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 08 novembre 2016

Il giorno martedì 08 novembre 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 al CdA sulla situazione della palestra superiore dell'  ex scuola A.
Giuriolo: il Direttore ricorda, in premessa al CdA, che per garantire una risposta ad alcuni
Istituti scolastici superiori, l'Assessorato alla Formazione ha preteso, a suo tempo, di poter
utilizzare la palestra inferiore per le attività di educazione fisica delle scuole. Nel frattempo, in
questi ultimi mesi sono state effettuate le valutazioni sull'idoneità statica e strutturale della
palestra superiore in quanto luogo individuato più adatto per lo  stoccaggio del patrimonio
documentario  da  trasferire  in  relazione  ai  seguenti  scopi:  1.  sgombero  degli  archivi  dalla
Chiesa di Santa Maria Nova, in quanto obiettivo delineato dall'Amministrazione comunale; 2.
riduzione dei sovraccarichi che rischiano di collassare Palazzo San Giacomo; 3. necessità di
garantire  ulteriori  spazi  necessari  alla  crescita  delle  raccolte  conservative  della  Biblioteca
Bertoliana. I dati relativi ai vari progetti di trasferimento di materiale librario, presentati ai
competenti  Uffici  tecnici,  hanno  evidenziato,  dopo  le  analisi  condotte  dallo  Studio  Cem
Ingegneria  incaricato  dal  Comune  di  Vicenza,  la  necessità  di  intervenire,  oltre  che
all'adeguamento strutturale e ad altre opere edili e murarie, anche  sull'impiantistica elettrica
e antincendio in relazione alla normativa vigente in materia di Prevenzione Incendi. Per tutti
questi lavori relativi al consolidamento statico della struttura ed adeguamento dei vari impianti
è stato preventivato un costo di circa mezzo milione di euro. Pertanto, tale previsione è stata
sottoposta  all'  Amministrazione  comunale  per  valutare  di  trovare  una  soluzione  meno
impattante finanziariamente. La Biblioteca Bertoliana, per contro, ha l'impegno di procedere
all'acquisto delle scaffalature necessarie per lo stoccaggio nella palestra superiore, a fronte del
finanziamento di 90 mila euro stanziato dal Comune di Vicenza. Il progetto di stoccaggio per
60.000 volumi (che, evidenzia il Direttore, non sono tanti ma è la quantità di carico stimata
tenendo conto che gli scaffali non possono essere compatti, per i limiti di portata della soletta,
e  che  devono  prevedere,  nella  collocazione,  degli  spazi  standard  di  movimentazione),
compreso l'elaborato grafico,  è già pronto per l'indizione della gara di acquisto. Una decisione
dell'Amministrazione  comunale  che  non  preveda  l'utilizzo  dello  spazio  sottostante  come
palestra potrebbe, invece, far contenere i costi degli interventi per l'adeguamento delle misure
antincendio.

• Sala Scola Camerini: il Direttore ricorda che nel marzo u.s. il CdA, con delibera n.14, aveva
approvato l'individuazione di una sala al piano nobile di Palazzo Cordellina dove collocare in un
unico ambiente, come da disposizioni inserite nell'atto di  donazione del 2005, il  materiale
relativo alla biblioteca, all'archivio, ai dipinti e busti bronzei della famiglia Scola Camerini. Con
lo stesso provvedimento si era deliberato di intitolare la sala individuata alla famiglia Scola
Camerini ufficializzando tale intitolazione con uno specifico incontro in Palazzo Cordellina. Il
Direttore informa il CdA che la sala, arredata in stile quadreria ottocentesca, è già pronta da
alcuni  mesi  ma  per  problemi  di  salute  legati  a  un  membro  della  famiglia  l'evento  di
presentazione, con una conferenza stampa allargata e inviti della famiglia, ipotizzato per il 30
novembre p.v., probabilmente verrà nuovamente rinviato.



• Alienazione automezzi in uso al Centro Servizi provinciale di Vicenza:  il  Direttore
informa che rispetto a quanto riferito nell'ultimo CdA del 27.09.2016, il Comune di Vicenza
provvederà a all'alienazione, a mezzo di asta pubblica con cessione al miglior offerente, di tutti
e quattro i mezzi.

• Donazione manifesti Mario Giulianati:  Il Direttore ricorda al CdA che in passato il Sig.
Mario Giulianati ha donato alla Bertoliana 2000 manifesti politici. Ora ha espresso la volontà di
donare altri 3000 manifesti non politici ma riguardanti il territorio o legati a varie iniziative
culturali.  Quelli  già  arrivati  in  Bertoliana  non  sono  stati  ancora  analizzati  ma  il  Direttore
informa il CdA che, comunque, quando tutti i manifesti saranno consegnati si procederà con
una conferenza stampa per ufficializzare la donazione; naturalmente, seguirà poi anche la
relativa  formalizzazione  in  Consiglio  di  Amministrazione  dell'atto  di  accettazione  della
donazione. 

 

2. Ratifica delibera presidenziale n.16 del 12.10.2016: Iniziativa “Nepal. La ricerca in alta quota
tra  cooperazione  scientifica  e  aiuti  umanitari” in  Palazzo  Cordellina,  giovedì  24  novembre
2016; il Direttore espone la  de libera n.49/2016.  Il Consiglio di Amministrazione, a
voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica delibera presidenziale n.17 del 31.10.2016: Presentazione del libro di Lucia Celegato
“Come  solo  un  angelo  può  fare”  in Palazzo  Cordellina,  martedì  22  novembre  2016;  il
Direttore espone  la  del ibera  n.50/2016.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

4. Documento programmatico su Bilancio di previsione 2017 (DUP); il Direttore informa
il  CdA  che  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  è  il  nuovo  strumento  di
programmazione obbligatorio dal 2016 per tutti gli Enti Locali, introdotto dalla legge di riforma
del  sistema  di  contabilità  avviata  con  D.lgs.118/2011  allo  scopo  di  “armonizzare”,  ossia
rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche  quanto più omogenei e confrontabili. Il DUP
sostituisce la  vecchia  Relazione previsionale e programmatica e contiene in  modo unitario
documenti  che con il  vecchio sistema contabile  erano a sé stanti  o allegati  al  Bilancio.  Il
Direttore riferisce al CdA che il Comune di Vicenza, alla data odierna, non ha ancora fornito a
questa Biblioteca Bertoliana gli elementi per poter produrre il documento e, pertanto, viene
chiesto al CdA di poter rinviare l'oggetto ad una successiva seduta; ricorda, inoltre, che non
può essere approvato il Bilancio di previsione del 2017 se non viene prima approvato il DUP. Fa
presente,  tuttavia,  che anche il  Comune non ha ancora approvato questo  documento.  Tra
l'altro, specifica il Direttore, non c'è chiarezza normativa se il DUP dev'essere prodotto anche
dall'Istituzione Biblioteca Bertoliana.  La Biblioteca Bertoliana ha chiesto, quindi,  delle  linee
guida al Comune e ai revisori dei conti per predisporre un documento che sia, poi, coerente
all'interno  del  documento  più  generale  del  Bilancio  comunale.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi e all'unanimità dei presenti, prende atto  e decide per
il rinvio dell'oggetto.

5. Festival “Le Buone Abitudini”,  dal 7 al 20 novembre 2016 in Palazzo Cordellina, promosso
dall'Assessorato allo Sport e all'Istruzione del Comune di Vicenza; il Direttore  informa che
al  CdA  oggi  v iene  presentata  per  l 'approvazione  la  rat if ica  del la  delibera
presidenziale  n.18  del  04.11.2016  in  quanto  i  dettagl i  re lativi  a  questo
evento  sono  stat i  prodotti  dal l 'Assessorato  comunale  a l la  Formazione  e
dal l 'organizzazione del  Festival  in  tempi  strett iss imi  e quindi,  i l  Pres idente ha
dovuto  procedere  con  un  propr io  provvedimento  d'urgenza.  Il  Direttore ,
quindi,  espone  la  del ibera  n.51/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

6. Accettazione della donazione di un defibrillatore, da parte dell'Associazione Nazionale Artisti
Decoratori, da collocare in Palazzo San Giacomo; il Direttore informa il CdA che si tratta solo
di  una  comunicazione  al  CdA  perché  questa  donazione,  in  quanto  fatta  direttamente  al
Comune di Vicenza, sarà oggetto di delibera di G.C. il prossimo 11 novembre.  Il Consiglio di
Amministrazione, a voti palesi, prende atto all'unanimità dei presenti.

7. Proposta di  “Laboratorio di lettura e scrittura in biblioteca”, promosso da Caritas Diocesana
Vicentina in collaborazione con la redazione vicentina del mensile di strada “Scarp de' Tennis”;
il Direttore espone  la  de libera  n.52/2016.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

8. Cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Marcello Mantovani” in Palazzo Cordellina, lunedì
12  dicembre  2016  alle  ore  17,00;  il  Direttore espone  la  de libera  n.53/2016.  Il
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.



9. Proposta di spettacolo “Oltre ogni limite” da parte dell'Associazione Culturale no Profit “RS
Produzioni”; il Direttore espone la richiesta pervenuta;  Il Consiglio di Amministrazione, a
voti palesi, non approva all'unanimità dei presenti l'inserimento della proposta nella
programmazione culturale della Biblioteca Bertoliana.

10. Proposta di presentazione in Palazzo Cordellina del libro di Manuela Tamburin “Quel nostro
amore  al  profumo  di  lavanda”;  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  non
approva, all'unanimità  dei  presenti,  l'inserimento  della  proposta  nella
programmazione  culturale  della  Biblioteca  Bertoliana;  l'eventuale  evento  di
presentazione del libro in Palazzo Cordellina potrà essere realizzato a  totale carico
della proponente (con pagamento della prevista tariffa di concessione della sala).

11. Richiesta,  da  parte  dell'Associazione  Auser  di  Vicenza,  della  disponibilità  per  l'utilizzo  del
Salone  Centrale  di  Palazzo  Cordellina  per  tre  incontri  in  preparazione  del  congresso
dell'Associazione;  il  Direttore espone  la  del ibera  n.54/2016.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

12. Varie ed eventuali.

• Richiesta di  spazi  per la realizzazione di  corsi  di  informatica da parte dell'Ufficio
Staff di “Cercando il Lavoro”: il progetto del Comune di Vicenza  "Cercando il Lavoro" si è
sviluppato  grazie  ad  una  collaborazione  tra  21  Comuni  della  Provincia  di  Vicenza  con  la
creazione  di  una  rete  pubblico-privato  per  dare  una  risposta  concreta  alle  richieste
occupazionali di cittadini e aziende. Il progetto si propone di fornire alle:

• persone disoccupate, inoccupate o in mobilità in cerca di lavoro, gli strumenti utili per
una ricerca attiva;

• aziende in cerca di figure professionali, la possibilità di conoscere, creare e trovare tali
figure attraverso progetti e azioni dirette.

I servizi erogati ai disoccupati sono gratuiti e il progetto "Cercando il lavoro" è caratterizzato
da un volontariato  intellettuale  da parte  di  consulenti,  formatori,  selezionatori,  manager e
psicologi

L'Ufficio Staff di “Cercando il Lavoro”, nell'intento di organizzare dei corsi di informatica per i
propri utenti, chiede alla Biblioteca civica Bertoliana la possibilità di utilizzare l'area attrezzata
informatica a Palazzo Costantini per effettuare i propri corsi di formazione e di riqualificazione
per  persone  che  hanno  perso  il  lavoro  o  lo  stanno  cercando:  il  Consiglio  di
Amministrazione, all'unanimità dei presenti, esprime parere positivo alla richiesta e
dà mandato al Direttore per definire i tempi e i dettagli del progetto.

Viene proposto il giorno lunedì 12 dicembre  2016, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta
del CdA. 

La seduta è tolta ore 9,50.

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


