
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  11 aprile 2019

Prot. N.  19
Il  giorno  giovedì  11  aprile  2019  alle  ore  14,30,  presso  la  sede  della  Biblioteca  Civica 

Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Istituzione.

Presiede la Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dr Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:   Iniziative  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  in  occasione  della  Giornata 
Mondiale del Libro,  e Il Maggio dei libri, edizione 2019.

Premesso che:

• la  Biblioteca  civica  Bertoliana  organizza  ogni  anno  delle  iniziative  di  promozione  alla 
lettura legate alla “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”, che si celebra il 23 
aprile, e a “Il Maggio dei libri”,  campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la 
lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di ribadire il valore 
sociale della lettura;



 la Rete Biblioteche Vicentine promuove e dà rilievo a un calendario di eventi di promozione 
della lettura per tutta la rete di cooperazione;

 nell'aderire alla “Giornata Mondiale del Libro” e a “Il Maggio dei libri” la Biblioteca civica 
Bertoliana intende organizzare i seguenti eventi:

a  Palazzo  San  Giacomo:  4  visite  guidate  al  patrimonio  antico  della  Bertoliana,  da 
organizzarsi nei giorni 24 aprile, 8, 16, 23 maggio (dalle 17.50 alle 18.50) e dedicate a:
_ 24 aprile: La “natura” della Bertoliana: fiori, piante e animali nei manoscritti e nei libri 
della biblioteca;
_ 8 maggio: Visita alla mostra “Vicenza in scena: realtà e visione nelle vedute di Cristoforo 
Dall'Acqua” (in occasione del Festival biblico 2019)
_ 16 maggio: "Stimatissimo collega... Cara amica": preziosità epistolari nelle raccolte della 
biblioteca 
_ 23 maggio: Tutela del patrimonio boschivo: Venezia e i boschi delle montagne vicentine 
nei documenti dell’Archivio di Torre conservati in Bertoliana;

nelle sedi decentrate della Rete Bibliotecaria Urbana:  tra il 19 aprile e il 25 maggio 
laboratori  di  invito  alla  lettura  da  parte  di  lettrici  volontarie  e  della  Cooperativa 
Unicomondo che offre anche quest'anno 6 laboratori gratuiti con letture animate di racconti 
che sensibilizzano i bambini a un mondo rispettoso dei diritti umani. Questo il programma:
Sede di Riviera Berica
_Sabato 4 maggio, ore 16.00: Giornata sui giochi da Tavolo per bambini dai 4 ai 9  anni
_Mercoledì 22 maggio, ore 16.45: Laboratorio Unicomondo: Lettura ad alta voce di Davide 
Calì, Biancaneve e i 77 nani
Sede di Villa Tacchi
_ Venerdì 3 maggio, ore 16.45: Lettura ad alta voce
_  Mercoledì  15  maggio,  ore  16.45: Laboratorio  Unicomondo:  Lettura  ad  alta  voce  di 
Vanessa Roeder, Lucy e il filo dell’amicizia 
Sede di  Palazzo Costantini
_Martedì 7 maggio, ore 16.45:  Laboratorio Unicomondo: Lettura ad alta voce di Agnès de 
Lestrade, La piccola tessitrice di nebbia 
Sede di Anconetta
_Venerdì 19 aprile, ore 17.15: Letture ad Alta voce: Le Case nei Libri 
_ Venerdì 10 maggio, ore 17.15: Laboratorio Unicomondo: lettura ad alta voce di Emanuela 
Bussolati,  La meravigliosa Ricicletta
_ Venerdì 17 maggio, ore 17.15: Ad Alta voce: lo sbarco sulla Luna
_ Sabato 25 maggio: Piccole mani grandi storie, per bambini dagli 0 ai 3 anni
Sede di Laghetto
_ Mercoledì 8 maggio, ore 16.30: Laboratorio Unicomomdo: lettura ad alta voce  Andrew 
Newman,  Elefantina dimenticona 
Sede di Villaggio del sole
_ Martedì 23 aprile, ore 16.30: Il gioco dell’Oca della biblioteca. Gioco in collaborazione 
con Arciragazzi per bambini e ragazzi dai 5 ai… 99 anni
_ Venerdì 24 maggio, ore 16.00: Villaggio in festa. Letture ad alta voce a cura di Annarosa 
Favero e in collaborazione con il Comitato Genitori della scuola primaria Colombo.
in  tutte  le  sedi  della  Bertoliana  verranno  poi  allestite  vetrine  tematiche di  libri  e  un 
pieghevole di invito alla lettura;

Considerato che le iniziative sopra descritte saranno senza oneri a carico della Biblioteca 
civica Bertoliana, in quanto le attività svolte nelle biblioteche sono gratuite perché svolte da 
dipendenti o volontari o offerte dalla Cooperativa Unicomondo; 



Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

Acquisiti i  pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n.  
267;

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

• di aderire alla Giornata mondiale del Libro e a Il Maggio dei Libri con la serie di iniziative 
di promozione alla lettura e culturali descritte in premessa;

• di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto. 

          IL DIRETTORE         IL PRESIDENTE
f.to (dott. Mauro Passarin) f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo  

Vicenza,  11 aprile 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 11.04.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 11.04.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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