
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del   21 giugno 2019

Prot. N. 31
Il  giorno venerdì  21  giugno 2019,  alle  ore  8,45,  presso la  sede  della  Biblioteca  Civica

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

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

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

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

OGGETTO: Iniziative in occasione della Notte dei Ricercatori il 27 settembre 2019 e con Il
Veneto  Legge  tra  il  16  e  il  27  settembre,  promosse  dalla  Biblioteca  civica
Bertoliana in collaborazione con altri partner.

Premesso che:

• la Biblioteca civica Bertoliana, in relazione alle finalità di promozione della lettura e di
valorizzazione delle proprie raccolte, organizza direttamente attività culturali;

• la Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005
e coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei
con l'obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la
cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e
stimolante;

• gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite



guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti; 
• l'Italia ha aderito da subito all'iniziativa europea con una molteplicità di  progetti che ne

fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul
territorio;

• la Bertoliana intende aderire alla Notte dei Ricercatori portandola per la prima volta anche a
Vicenza e organizzando proprie iniziative di promozione della cultura scientifica rivolte ad
un pubblico infantile, giovane e adulto da organizzarsi nelle sue sedi urbane il giorno 27
settembre 2019 con eventi lungo tutto l'arco della giornata;

• la Bertoliana ha avviato una collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza
che ospita in città un Dipartimento dell'Università di Padova e uno di Verona al fine di
collegarsi  alla  manifestazione  nazionale  promuovendo  nel  contempo  un'occasione  di
apertura della sede universitaria vicentina alla cittadinanza con laboratori e seminari;

• la Bertoliana ha promosso analoga collaborazione con l' Accademia Olimpica, con “Centro
di  Cultura  e  Civiltà  Contadina  –  Biblioteca  Internazionale  La  Vigna”,  con  il  Museo
Archeologico e naturalistico di Vicenza al fine di moltiplicare gli incontri in città nel corso
della giornata del 27 settembre prossimo;

• la Bertoliana ha promosso analoga collaborazione con la Fondazione di ricerca oncologica
pediatrica Città della Speranza di Padova al fine di creare occasioni di incontro tra il modo
della ricerca medica avanzata e un pubblico non specialistico sia infantile che adulto;

• la Bertoliana ha promosso, inoltre, la collaborazione con il Premio Internazionale Dedalo
Minosse  alla  Committenza  di  Architettura  promosso  da  ALA -  Assoarchitetti  e  dalla
Regione del Veneto con cadenza biennale. Il Premio promuove la qualità dell'architettura,
analizzando e ponendo l'accento sul processo progettuale e costruttivo e sulle figure che
determinano  il  successo  dell'opera:  l'architetto  e  il  committente,  con  al  loro  fianco  gli
esecutori (le imprese) e i decisori (le pubbliche amministrazioni) al fine di rendere pubblico
lo studio proposto dal professor Marras dello IUAV di Venezia in merito alla progettazione
di una nuova Bertoliana all'interno dell'ex Tribunale di Vicenza;

• che all'interno della Basilica Palladiana, nell'ambito delle iniziative di Dedalo e Minosse
legandole alla  la  Notte  dei  Ricercatori,  verrebbe fatta  ricadere anche un'esposizione dei
lavori effettuati dagli allievi dell'IUAV di Venezia con proposte progettuali per la nuova
biblioteca all'ex Tribunale;

Premesso inoltre che 
• per  il  terzo  anno  consecutivo  la  Regione  del  Veneto  lancia  la  propria  campagna  di

promozione della lettura denominata “Il Veneto Legge”  una Maratona di lettura che prevede
un  fitto  calendario  di  attività  che  partono  agli  inizi  di  settembre  con  iniziative  di
“riscaldamento” per culminare il 27 settembre 2019 nella giornata conclusiva; 

• che  quest'anno  la  bibliografia proposta  si  concentra  sulla  letteratura  scientifica  felice
coincidenza che permette di affiancare attività di promozione della letteratura scientifica a
quelle legate alla Notte dei Ricercatori;

• la Bertoliana per il terzo anno aderisce a questa campagna di promozione della lettura e
intende organizzare alcune iniziative di promozione della lettura come letture ad alta voce,
presentazione  di  libri  rivolte  sia  al  pubblico  infantile che  adulto  nelle  proprie  sedi
decentrate;

• gli incontri, di carattere divulgativo, mirano a creare curiosità e desiderio di scoperta degli
autori e delle opere presentate; 

• nell'ambito della Notte dei Ricercatori e de Il Veneto Legge si vogliono offrire una serie di
iniziative,  che  comprendono esposizioni,  conferenze  e  laboratori  gratuiti  sia  iniziative  a
pagamento per le quali si rende necessaria una ricognizione di mercato; 

• che vengono di seguito esposte le iniziative che si intende promuovere:



Per il 27 settembre (Notte dei Ricercatori):

Orario Luogo Attività Target Costi Contenitore
Dal 
mattino

Zavatteri Esposizione lavori IUAV su nuova 
biblioteca ex tribunale
32 pannelli (dei lavori pubblici 
loggetta Valmarana) con stampa 
applicata

Adulti Spesa  per stampa pannelli
+  assistenza di falegnameria 
per  montaggio e 
disallestimento della mostra
Spese sostenute da sposor 
esterno

Dedalo Minosse

Dal 
mattino

Pal. Cordellina
Androne o 
caffetteria

Esposizione su microscopia: 6-7 
pannelli auto-sostenenti

Per tutti Gratuito: offerto da Città della 
Speranza

Notte della ricerca

10-11 Pal. Cordellina
Sala specchiera+ 
sala corsi o sala del 
camino 2

2 laboratori paralleli 1 classe 
Boscardin o 
Lioy

Gratuito: offerto da Città della 
Speranza

Notte della ricerca

11-
12 ??

Pal. Cordellina Sala 
specchiera+ sala 
corsi o sala del 
camino 2

2 laboratori paralleli 1 classe 
Boscardin o 
Lioy

Gratuito: offerto da Città della 
Speranza

16.30- 
17.30

Pal. Cordellina
Sala specchiera

Laboratorio: il mio primo erbario; il 
piccolo naturalista

20 bambini 
6-11 anni

Attività a pagamento Bertoliana
da mettere in ricognizione 
mercato

17.00-
18.30

Basilica Palladiana IUAV Conferenza prof. Marras: 
Progettazione per ex Tribunale

adulti Gratuito: offerto da IUAV Dedalo Minosse

18.00-
19.30

Pal. Cordellina
Salone centrale

Tavola rotonda sulla ricerca medica 
pediatrica

adulti Gratuito: offerto da Città della 
Speranza

Notte della ricerca

19.30-
20.30

Pal. Cordellina
loggiato

Buffet con Città della Speranza, IUAV
e relatore successivo, Amici 
Bertoliana e invitati

adulti Spese sostenute da Amici 
Bertoliana 

Notte della ricerca

21.00- 
22.00

Palazzo Cordellina
Salone centrale

Diego Salvadori. Luigi Meneghello: la
biosfera e il racconto; Il giardino 
riflesso: l'erbario di Luigi Meneghello

adulti Rimborso spese trasporto Il Veneto  legge

Per le  attività  legate  a  Il  Veneto Legge,  dal  16 settembre al  27 settembre,  le  proposte  sono le
seguenti e andranno ripartite tra le sedi decentrate: 

DATA Orario Attività Target Costi Contenitore
Tra il 16 e il 26 
settembre
ore 16.30-18.00

Laboratorio: Questa non è scienza. 
Editoriale scienza: Sonato Agnese. 
(Padova)

25 bambini 8-
12 anni

Attività a pagamento 
Bertoliana da mettere
in ricognizione 
mercato

il Veneto  legge

Tra il 16 e il 26 
settembre

Ad Alta voce: letture di volontarie 
su letteratura scientifica?? oppure 
collaborazione con Arci ragazzi??

Gratuito il Veneto  legge

24 o 26 settembre
20.45

Università di padova: conferenza di 
fisica e presentazione di un libro

Giovani/ 
adulti

Rimborso spese 
trasporto

iI Veneto  legge

25 settembre 16.30-
17.30    

2 Laboratori : cambiamenti 
climatici ed energie alternative. 

30 bambini 
max 
7-12 anni
minimo 2 ore 
e 2 laboratori

Attività a pagamento 
Bertoliana da mettere
in ricognizione 
mercato

iI Veneto  legge

Tra il 1 e il 26 
settembre

Ad Alta voce: letture di volontarie 
su letteratura scientifica

Gratuito Il Veneto  legge

Tra il 16 e il 26 
settembre 16.30-18.30 

Laboratorio per bambini: “Lo strano
caso della
cellula X” 

2h; n. max 25
bambini 10-
13 anni

Attività a pagamento 
Bertoliana da mettere
in ricognizione 
mercato

Il Veneto  legge



Tra il 1 e il 26 
settembre

Ad Alta voce: letture di volontarie 
su letteratura scientifica

gratuito Il Veneto  legge

Tra il 16 e il 26 
settembre
16.30-17.30;

17.30- 18.30

Laboratorio: Giocare con l'elettrone 20 bambini 7-
10 anni

Attività a pagamento 
Bertoliana da mettere
in ricognizione 
mercato

Il Veneto  legge

Tra il 1 e il 26 
settembre

Ad Alta voce: letture di volontarie 
su letteratura scientifica

Gratuito Il Veneto  legge

Percorsi di lettura di promozione 
letteratura scientifica

Bambini e 
adulti

Stampa a carico del 
comune

Tutto ciò considerato e tenuto conto che il costo presunto di tali attività, per le quali dovrà essere
prevista  una  ricognizione  di  mercato  tra  le  Associazioni  e  le  cooperative  culturali  che  offrono
laboratori scientifici per bambini e ragazzi può essere previsto in € 3.000,00 mentre le spese relative
ai servizi di guardiania e pulizie di Palazzo Cordellina, da corrispondere alle ditte aggiudicatarie
degli appalti per i rispettivi servizi, possono essere quantificate in circa € 700,00, iva incl.

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 approvare l'organizzazione delle iniziative di promozione della cultura scientifica sopra
descritte da tenersi a Palazzo Cordellina e presso le sedi decentrate nel mese di settembre, in
occasione della Notte dei Ricercatori e de Il Veneto Legge;

 di approvare le tracce individuate da proporre a realtà associative e di mercato operanti
nell'ambito dei laboratori scientifici per l' infanzia per una opportuna comparazione;

 di approvare la spesa di massima di € 3.700,00 da destinarsi a tali iniziative; 

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



Letto, confermato e sottoscritto.

          IL DIRETTORE         LA 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, 21 giugno 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 21.06.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 21.06.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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