
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  11 gennaio 2018

Prot. N. 03
Il giorno giovedì 11 gennaio 2018 alle ore 09.00, presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana, 

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

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Richiesta, da parte di Soroptimist International – Club di Vicenza, di disponibilità di  
uno spazio presso la Biblioteca civica Bertoliana per il progetto “Si va in Biblioteca”.

Premesso che:

• Soroptimist  International  è  un’associazione  mondiale  di  donne  di  elevata  qualificazione 
professionale. Le socie rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito 
interno  e  un’ampia  e  diversificata  circolazione  d’idee  che  permette  la  creazione  di  progetti  e 
service efficaci;

• Soroptimist International, nelle linee programmatiche dei club italiani per il biennio 2017/19, ha 
inserito  il  progetto  “Si  va  in  Biblioteca”.  Questo  progetto  intende  favorire  e  diffondere  la 
frequentazione della biblioteca, per farne luogo privilegiato di incontro, di conoscenza, uno spazio 
“ad alta densità educativa”,  con particolare riferimento ad azioni ed iniziative di formazione e 
informazione culturale e di contrasto alla povertà educativa dell’infanzia e dell’adolescenza;



  
•
• per portare avanti questo progetto anche a Vicenza  è giunta, da parte di Soroptimist – Club di 

Vicenza, la richiesta di disponibilità della Biblioteca civica Bertoliana per:

a) ospitare nella mattinata del 20 marzo 2018 due classi della scuola primaria del centro della 
città (classe quarta o quinta elementare) insieme alla prof.ssa Wilma Malucelli, pastpresident 
nazionale del Soroptimist che racconterà ai ragazzi cos’è la biblioteca e leggerà un brano di un 
libro adatto alla loro fascia di età;

b) ospitare un incontro serale in Palazzo Cordellina, verso le ore 19,00/19,30, con le socie di 
Soroptmist (circa 40 persone) in cui sempre la prof.ssa Wilma Malucelli esporrà una relazione 
sul  significato  delle  biblioteche  quale  bene  irrinunciabile  della  comunità,  simbolo  di  una 
società civile e memoria storica di una civiltà, luogo di conservazione del nostro patrimonio 
librario, luogo di incontri e di relazioni;  in quest’occasione chiederebbero la possibilità di 
poter visionare qualche manoscritto o altro volume storico. La serata si concluderebbe con un 
buffet, il tutto entro le ore 22,30 al massimo;

• in cambio dell’ospitalità richiesta  e  al  fine,  anche,  di  rendere l’iniziativa coerente con gli 
obiettivi della Bertoliana, Soroptimist propone di poter collaborare, con la nostra Istituzione e 
in dialogo con l’Associazione Amici della Biblioteca civica Bertoliana, per un’operazione di 
restauro di un libro, di  una mappa o di qualche altro pezzo che verrà sottoposto alla loro 
attenzione;

La Biblioteca civica Bertoliana, visto lo scopo del progetto di Soroptimist “Si va in Biblioteca” che 
sostiene  l’importanza  della  conoscenza  del  luogo  “biblioteca”,  dei  suoi  contenuti  e  delle  sue 
potenzialità  rispetto  un  contesto  culturale  e  sociale  come quello  attuale  in  cui  impoverimento  e 
appiattimento culturale, mancanza di duttilità, difficoltà di lettura e ancor più di scrittura, disparità di 
offerta  scolastica,  povertà  educativa dell’infanzia  e crisi  economica,  che limitano ancor  di  più le 
possibilità  di  accesso  alla  cultura, riterrebbe  opportuno  dare  la  propria  disponibilità  mettendo  a 
disposizione gli  spazi richiesti  per i  due incontri  del programma dell’iniziativa prevista per il  20 
marzo p.v.

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  collaborare  all’iniziativa  Soroptimist  “Si  va  in  Biblioteca”  mettendo  a  disposizione 
gratuitamente,  per  la  visita  della  mattina  del  20  marzo  p.v.  dei  bambini  delle  classi 
elementari, uno spazio in Palazzo San Giacomo o Palazzo Costantini e,  per l’incontro serale 
con le socie dell’associazione, il Salone Centrale Dalla Pozza e Sala della Specchiera (per il 

buffet) di Palazzo Cordellina;

 di accettare la proposta, avanzata da Soroptimist, di  collaborare, con la nostra Istituzione e in 
dialogo  con  l’Associazione  Amici  della  Biblioteca  civica  Bertoliana,  per  un’operazione  di 
restauro  di  un  libro,  di  una  mappa  o  di  qualche  altro  pezzo  che  verrà  sottoposto  alla  loro 
attenzione;

 che le spese vive di gestione di Palazzo Cordellina, per l’evento serale,  relative alla pulizia dei 
locali e al servizio di apertura/chiusura e sorveglianza durante l’evento, quantificate in circa € 
160,00, Iva incl.,  saranno a carico della Biblioteca civica Bertoliana;

 di dare atto che il vantaggio economico a favore di Soroptimist – Club di Vicenza ammonta a € 
450,00 + Iva, pari ai canoni previsti per la concessione del Salone Centrale Dalla Pozza e Sala 
della Specchiera di Palazzo Cordellina;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

        IL DIRETTORE         IL PRESIDENTE
f.to (dr Giorgio Lotto) f.to (dr Giuseppe Pupillo)

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere

f.to Manuela Miola  

Vicenza, 11 gennaio 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 11.01.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G.Lotto 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  11.01.2018 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to  A. Gonzati 
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