
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 24 aprile 2018

Il giorno martedì 24 aprile 2018 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
Manuela Miola Consigliere
Ruggiero Di Pace            Direttore            
Maria Irene Lorenzin            Verbalizzante

E’ ASSENTE il Consigliere Ambrogio Dalla Rovere .

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore: nessuna.

2. Ratifica delibera presidenziale presa d’urgenza n. 03 del 13.04.2018: Iniziative di promozione
alla lettura e culturali in occasione della Giornata  mondiale del Libro del 23 aprile 2018 e
legate a “Maggio dei libri”;  il Presidente espone la delibera n.27/2018.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

Alle ore 9,15 interviene il Capo Ufficio A. Gonzati per illustrare, prima della ratifica da parte del CdA, la
delibera presidenziale n.04 del 13.04.2018

3. Ratifica  delibera  presidenziale  presa  d’urgenza  n.  04  del  13.04.2018:   “ISTITUZIONE
BIBLIOTECA  CIVICA  BERTOLIANA:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA
GESTIONE  ESERCIZIO  2017”;   il  Capo  Ufficio  A.  Gonzati   espone  al  CdA  la  delibera
presidenziale n.4 del 13.04.2018 e risponde ai quesiti dei consiglieri sul conto del bilancio. Il
Presidente interviene augurandosi che la prossima Amministrazione prenda in considerazione
la  situazione  della  Biblioteca  Bertoliana  che  rischia  di  essere  senza  un  futuro  nonostante
questo CdA da anni abbia messo in rilievo le criticità sia strutturali (in particolare dei palazzi
delle sedi centrali  San Giacomo e Costantini) ma, soprattutto, la non corrispondenza della
Bertoliana ad una realtà di biblioteca innovativa e moderna. Il Direttore pone invece in risalto
il problema dell’organico della Bertoliana che vede un’ulteriore diminuzione del personale di
ruolo per pensionamento a cui si aggiunge l'assenza prolungata di alcuni dipendenti ancora in
servizio  per  l'assistenza  ai  familiari  o  per  sopraggiunti  problemi  fisici.   Il  Consiglio  di
Amministrazione,  a voti  palesi,  approva,  all'unanimità dei  presenti,  la  delibera di
ratifica n.28/2018. 

4. Presa  d’atto  dell’adesione  del  Comune  di  Vicenza  alla  Convenzione  provinciale  della  Rete
Biblioteche Vicentine (RBV);  il Direttore espone la delibera n.29/2018 evidenziando al CdA
che la Giunta del Comune di Vicenza, in data 17.04.2018, ha proposto al Consiglio comunale
l’adesione  alla  Convenzione  approvata  dal  Consiglio  Provinciale  con  deliberazione  n.9  del
29.03.2018 con alcune sostanziali  modifiche rispetto il  testo esaminato con favore dal CdA
della Bertoliana nella seduta del 20 marzo u.s. Nello specifico, le precisazioni introdotte su
proposta della Giunta del Comune di Vicenza al testo di Convenzione riguardano l'applicazione
dell'art. 6, comma b, che è subordinata alla verifica delle effettive risorse rimaste disponibili
nel bilancio dell’Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana in riferimento agli
attuali principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e l’ulteriore precisazione secondo la quale agli



oneri derivanti dalla presente convenzione farà fronte l'Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca
Civica Bertoliana nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

Il Direttore mette, altresì, in evidenzia al CdA la necessità di dover assicurare la continuità
del  servizio  all'utenza  della  Biblioteca  Bertoliana,  tramite  l'adesione  alla  Rete  Biblioteche
Vicentine entro il 15 giugno 2018, come previsto dall'art. 7 della convenzione.

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità
dei  presenti  la  delibera  n.29/2018  "Presa  d’atto  dell ’adesione  del
Comune  di  Vicenza  alla  convenzione  provinciale  della  Rete  Biblioteche
Vicentine (RBV)”.
 

5. Rassegna di musica e poesia  “Fiori  Musicali  2018 – XI Edizione” in  collaborazione con il
Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo (oggetto rinviato dal CdA del 12.02.2018);
il Presidente espone la delibera n.30/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a
voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

6. Presentazione del volume di Marco Cavalli,  "La compagnia di Virgilio. Storie di libri e amici
nella Vicenza di Virgilio Scapin" (Ed. Ronzani, 2018) - Palazzo Cordellina, mercoledì 16 maggio
2018; il Presidente espone la delibera n.31/2018. Il  Consiglio di  Amministrazione,
a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

7. Richiesta  di  ospitalità  in  Palazzo  Cordellina  di  una  mostra  retrospettiva  dell’artista
afroamericano Thom Shaw e di  una conferenza del Prof.  Stefano Ferrari,  nell’ambito della
seconda edizione 2018 del Festival “Gli Stati della Mente” (oggetto rinviato dal CdA del
12.02.2018);  il  Presidente espone  la  delibera  n.32/2018.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

8. Varie ed eventuali:

• Richiesta  di presentazione, da parte di ISTREVI,  del volume “Terrorismo di destra e di sinistra
in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto” in Palazzo Cordellina;   il Presidente
espone la delibera n.33/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.

La Consigliera Miola riferisce al CdA di aver preso visione del libro dal titolo “Il cielo e le nuvole”
consegnato  dall’autrice  Fabiola  Dal  Lago  per  una  eventuale  presentazione  del  volume  in  Palazzo
Cordellina.  Il Consiglio di Amministrazione, in via istruttoria, esprime parere positivo alla
proposta di presentazione del libro in Palazzo Cordellina, senza il pagamento della tariffa di
concessione del Salone Centrale ma ponendo a carico della proponente il pagamento delle
sole spese vive di gestione del palazzo (oneri per i servizi di guardiania e di pulizia). Il
Consiglio  di  Amministrazione  dà,  altresì,  mandato  alla  Segreteria  del  CdA  di  prendere
contatti  con la Sig.a Fabiola Dal Lago per la presentazione di una formale richiesta alle
condizioni  suesposte e demanda ad una successiva seduta del  CdA l’approvazione della
relativa delibera.  

 
Viene proposto il giorno lunedì 04 giugno 2018, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta del

CdA, con preavviso telefonico al Consigliere Dalla Rovere, oggi assente. 

La seduta è tolta alle ore 9,50.

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

 


