
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 20 marzo 2018

Il giorno martedì 20 marzo 2018 alle ore 10.00 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
Manuela Miola Consigliere
Ambrogio Dalla Rovere Consigliere
Ruggiero Di Pace            Direttore            
Maria Irene Lorenzin            Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

Alle ore 9,00 interviene la dott.ssa Chiara Peruffo, dipendente della Biblioteca Bertoliana, per
illustrare al CdA la prima comunicazione all'OdG.

• Testo della nuova Convenzione provinciale della Rete Biblioteche Vicentine (RBV): informativa
per il CdA; il Direttore informa il CdA di aver ricevuto qualche giorno fa, dal Presidente del
Consiglio comunale Federico Formisano, la bozza della nuova Convenzione per l’adesione del
Comune  di  Vicenza  alla  Rete  Biblioteche  Vicentine  (RBV).  La  dott.ssa  Chiara  Peruffo,
referente  per  la  Biblioteca  Bertoliana  nella  Commissione  Tecnica,  ricorda  al  CdA  che  la
Convenzione  in  essere  scadrà  il  31.12.2018  ma,  poiché  alcune  Amministrazioni  comunali
aderenti verranno rinnovate nel corso del 2018, la Commissione Tecnica ha lavorato in anticipo
per definire una nuova bozza di Convenzione che verrà presentata per l’approvazione, il 29
marzo p.v., all'Assemblea dei Sindaci. La nuova Convenzione, diversamente dalle precedenti
che  venivano  sottoscritte  dal  singolo  Comune  (Soggetto  aderente),  dalla  Biblioteca  civica
Bertoliana (quando la Bertoliana aveva il ruolo centrale di Soggetto Capofila) e dalla Provincia
di Vicenza, verrà invece sottoscritta ora solo dalla Provincia di Vicenza (Soggetto Capofila) e
dal singolo Comune (Soggetto aderente).  Questa nuova forma di sottoscrizione diretta (tra
Provincia e singoli Comuni) obbliga, in questo caso, il Comune di Vicenza e non direttamente
la Bertoliana. La dott.ssa Peruffo illustra al CdA alcuni tra i punti più significativi della nuova
Convenzione:

-al  punto  a)  dell’art.3  è  previsto  che  ogni  Comune  aderente  s’impegni  ad  acquistare
annualmente un numero di documenti (materiale librario, multimediali, ebook) per un valore
complessivo pari ad almeno € 1,00 per abitante; i Comuni che attualmente non raggiungono
tale valore s’impegnano ad incrementare annualmente il budget di € 0,10 per abitante. 

Relativamente al punto sopraesposto la dott.ssa Peruffo informa il CdA che sono stati spesi
dalla Bertoliana, nel 2016, circa € 67 mila per acquisto di libri, cifra ben lontana dall’impegno
richiesto nella nuova Convenzione (€ 1,00 per abitante, cioè circa € 112 mila per il Comune di
Vicenza); si propone, pertanto di scegliere l’adeguamento graduale del budget annuale di €
0,10  per  abitante;  in  questo  modo,  per  il  2018,  la  cifra  maggiore  che  dovrà  mettere  a
disposizione il Comune di Vicenza per l’ acquisto di libri sarà di € 11.220,00 circa.

-art.5: la dott.ssa Peruffo evidenzia che nella Commissione Esecutiva (punto 3) fanno parte



di diritto il Presidente della Provincia (o suo delegato) e un rappresentante del Comune di
Vicenza  mentre  per  tutti  gli  altri  Comuni  è  prevista  una  minore  rappresentanza;  nella
Commissione  Tecnica  (punto  6)  ne  fa  parte  di  diritto  il  Direttore  della  Bertoliana  (o  suo
delegato)  in  quanto  viene  riconosciuto  il  ruolo  importante  della  Bertoliana  per  le  diverse
tipologie di servizio di questa Istituzione.

• -art.6 – Risorse e oneri finanziari: in merito a questo punto la dott.ssa Peruffo riferisce che
è stata prevista una spesa annuale di € 70 mila che andrà a coprire il costo del coordinatore di
Rete e i costi per le attività di formazione e promozione della Rete stessa. In base ai parametri
di  ripartizione  previsti,  40  %  della  spesa  da  suddividere  in  pari  misura  tra  i  Comuni
convenzionati (attualmente 87 + altri 6 in via di adesione) e il 60% da suddividere in base al
numero di abitanti dei singoli Comuni, la spesa max annua che andrà a sostenere il Comune di
Vicenza per l’adesione alla Rete Biblioteche Vicentine (RBV) ammonterà a € 6.620,44.

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  alla  fine  della  relazione  della  Dott.ssa  Chiara
Peruffo, prende atto con favore e all’unanimità del testo della nuova Convenzione
per l’adesione alla Rete Biblioteche Vicentine (RBV) e attende le determinazioni del
Consiglio Comunale sulla bozza di Convenzione in corso di approvazione da parte del
Consiglio Provinciale.

• Presenza  di  rappresentanti  dell’Istituzione  Bertoliana  alle  attività  culturali  promosse  dalla
biblioteca; il Presidente nel fare presente che ciò riguarderà il CdA ancora per poco tempo in
quanto l’Amministrazione comunale è a fine mandato e, di conseguenza, anche quello del CdA
della biblioteca, auspica un maggiore coinvolgimento dei Consiglieri per l’esame dei testi di
libri che vengono proposti per la presentazione in Palazzo Cordellina ed, inoltre, l’alternanza di
una presenza istituzionale per gli eventi culturali di particolare evidenza per la  Bertoliana;

• Lettera al Settore LL.PP. : il Direttore informa il CdA che con prot.504/2018 del 19.03.2018 è
stata trasmessa al Direttore del Settore Lavori Pubblici del Comune di Vicenza una nota nella
quale, prendendo spunto dalla situazione di sofferenza degli impianti di riscaldamento nelle
sedi centrali  Palazzo San Giacomo e Palazzo Costantini,  dovuta alla  vetustà degli  impianti
stessi, e dai recenti e consistenti danni all’impianto frigo della fontana, sono state messi in
rilievo numerose altre emergenze legate soprattutto alle mancate manutenzioni ordinarie sugli
impianti  (termoidraulici/elettrici/di  allarme  antincendio  e  antintrusione  ecc.)  ma  anche  le
necessità di manutenzioni edili in tutte le sedi della Bertoliana. Il Direttore riferisce, altresì,
che nell’immediato riscontro del Dirigente Ing. Diego Galiazzo sulle numerose sollecitazioni
della Bertoliana, viene evidenziato dallo stesso Ing. Galiazzo che gli interventi richiesti  sul
patrimonio comunale sono moltissimi e che periodicamente, negli anni, è stata fatta presente
all’Amministrazione comunale  la  necessità  sia  di  potenziare  l’organico  della  struttura degli
uffici tecnici e sia la necessità di incrementare i fondi per far fronte al rinnovo di molti contratti
di  gestione in  scadenza.  Purtroppo,  ribadisce  l’Ing.  Galiazzo,  non è  stata  adottata  ancora
dall’Amministrazione una pianificazione e programmazione né funzionale né economica per
affrontare  le  numerose  problematiche  relative  agli  interventi  sul  patrimonio  comunale.
Ciononostante, gli uffici tecnici si stanno adoperando per fare il più possibile anche per far
fronte  ai  problemi  della  Bertoliana.   Il Presidente fa  presente  che,  durante  il  proprio
mandato, in più occasioni anche il CdA è intervenuto a sostegno della struttura amministrativa
della Bertoliana per far pressione sull’Amministrazione centrale affinché venissero risolti i tanti
problemi  relativi  agli  edifici  della  biblioteca.  Il  Presidente ricorda  che  il  Direttore  è  in
possesso di cospicua documentazione riguardante le situazioni critiche relative ai palazzi ed i
numerosi  progetti  rimasti  in  sospeso.  Il  Presidente ribadisce  che  Bertoliana  è  in  una
condizione soffocante  e la  Città  di  Vicenza merita  che questa Istituzione venga sostenuta
anche dalla prossima Amministrazione comunale e che, soprattutto, ciò diventi una priorità. Il
Presidente ricorda che alcune azioni dell’attuale Amministrazione sono risultate negative per
la  Bertoliana  (ad  esempio  la  concessione  della  palestra  inferiore  dell’ex  scuola  Giuriolo
all'Assessorato allo Sport che, di fatto, ha impedito alla Bertoliana di utilizzare come deposito
di archivi gli spazi della palestra superiore perché i costi previsti per il consolidamento statico
e per l’adeguamento delle prescrizioni di sicurezza imposte dai VV.FF. si sono rilevati troppo
onerosi);  Il Presidente ricorda, ancora, che dal 2007 viene utilizzata una chiesa palladiana
(Santa Maria Nova) come deposito per gli archivi delle famiglie nobili  vicentine e che tale
situazione, a suo tempo, doveva essere solo provvisoria.  Il Presidente  fa presente che i
problemi che verranno posti all’attenzione della nuova Giunta saranno tantissimi, compresi
quelli relativi ai problemi urgenti sulle sedi della Bertoliana, e si chiede in che modo e con
quale priorità la Giunta procederà ad affrontarli. Il Direttore interviene riferendo al CdA che
quando la  nuova  Giunta entrerà  nel  suo pieno potere  gli  assessori  faranno riferimento  ai
direttori di settore per stilare un elenco di situazioni in emergenza o già in itinere e partendo
da  ciò  verrà  formulato  il  programma  degli  interventi  da  prevedere  nel  proprio  mandato



quinquennale. Il Cons. Dalla Rovere chiede se per quanto riguarda il problema della staticità
dei palazzi, che è stato un problema sul quale l’attuale CdA ha richiamato più volte l’attenzione
dell’Amministrazione  comunale,  la  Biblioteca  è  in  possesso  di  un  documento  che  assicuri
l’esclusione di qualsiasi titolo di responsabilità rispetto al verificarsi di possibili danni a cose o a
persone. Il Presidente informa che sono in via di conclusione i lavori di posizionamento dei
tiranti per il consolidamento statico di Palazzo San Giacomo. Il Direttore conclude informando
il CdA che, in merito alla risposta del Direttore del Settore Lavori Pubblici riferita in sintesi al
CdA, ha chiesto uno specifico incontro per approfondire nel dettaglio le tematiche relative ai
problemi della Bertoliana.

 

Il Consiglio, prende atto delle suddette comunicazioni del Presidente e del Direttore
e si procede con la trattazione dei successivi oggetti all’ OdG.

2. Approvazione del verbale del CdA del 12.02.2018; i l  Consiglio  di  Amministrazione,
a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

3. Ratifica delibera presidenziale n. 02 del 12.03.2018: “Festival della cultura giapponese “Haru
No Kaze 2018 (Vento di Primavera)”: richiesta di spazi in Palazzo Cordellina per una mostra di
arte  contemporanea  e  per  l’esposizione  “Ikebana”,  dal  16  al  25  marzo  2018”  (oggetto
rinviato  dal  CdA  del  12.02.2018);  il  Presidente espone  la  delibera  n.21/2018.  Il
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei
presenti.  

4. Presentazione in Palazzo Cordellina del libro “Musa Immortale – l’amore oltre la morte” del
prof. Gian Carlo Zaffanella dell’Istituto Ricerche Mediterranee “Atlantis” - Palazzo Cordellina,
venerdì  06  aprile  2018  alle  ore  17,30  (oggetto  rinviato  dal  CdA del  12.02.2018);  il
Presidente espone la delibera n.22/2018. Il  Consiglio  di  Amministrazione, a voti
palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

5. Accettazione donazione Avv. Lelio Barbieri;  il Presidente espone la delibera n.23/2018.  Il
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei
presenti.  

6. Richiesta, da parte dell’Amministrazione comunale di Monticello Conte Otto, di esenzione dal
pagamento  dei  costi  dei  diritti  di  pubblicazione  di  immagini  dello  spartito  musicale  Gonz
446.32;  il  Presidente espone  la  delibera  n.24/2018.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

7. Richiesta, da parte della Sig.a Barbara Bartolotti, della disponibilità della Biblioteca Bertoliana
per la realizzazione di incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del fenomeno del
femminicidio e della violenza di genere; il Presidente espone la richiesta. Il  Consiglio  di
Amministrazione,  a  voti  palesi,  non  approva  all 'unanimità  dei  presenti
la  richiesta  pevenuta  perchè,  pur  ritenendo  di  massima  importanza
un'azione di  continua sensibil ità su questa tematica,  l 'argomento è già
stato  affrontato  in  altre  occasioni,  presso  questa  sede,  nell'ambito  di
incontri e conferenze co-organizzati con il  Settore comunale dei Servizi
Sociali  e  la  partecipazione  di  enti  ed  associazioni  che  si  occupano  di
contrastare  i l  grave  fenomeno  del  femminicidio  e  della  violenza  di
genere.  

8. Festival Biblico 2018 – XIV Edizione – Mostra “Storie di passato futuro. Spirito di innovazione a
Vicenza tra Sette e Ottocento” – Palazzo Cordellina, dall’ 11 al 27 maggio 2018; il Presidente
espone la delibera n.25/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.  

9. Varie ed eventuali:

alle ore 10,55 interviene il Capo Ufficio Amm.vo, Annalisa Gonzati, per l'illustrazione al CdA
della seguente delibera n.26/2018:

“Riaccertamento ordinario dei residui 2017”;  i l  Consiglio  di  Amministrazione,
a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  



                            
 
Viene proposto il giorno martedì 24 aprile 2018, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta

del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 11,05

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

 


