
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di giovedì 19 febbraio 2009

Il giorno lunedì 2 febbraio 2009 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzio-
ne pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di Palazzo Costantini, Contra’ 
Riale 13, per la trattazione dell’O.d.G..

Sono presenti i signori:

Giuseppe Pupillo Presidente
Tonino Assirelli Consigliere
Paolo Vidali Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Assenti giustificati:
Adriana Chemello Consigliere
Luca Trivellato Consigliere 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, procede all’esame dei seguenti punti all’O.d.G.:

1. Funzioni  da  attribuire  a  Palazzo  Cordellina.  Il  Direttore  illustra  le  planimetrie  di  Palazzo 
Cordellina  con  le  relative  funzioni.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  dopo  averle  esaminate  e 
discusse, in accordo col Direttore, decide che:
al  Piano  Terra le  sale  siano  destinate  a  esposizioni  permanenti,  bookshop,  caffetteria-zona 
accoglienza e ristoro. Quest’ultima dovrebbe venir situata nella sala affrescata che, secondo accordi 
assunti in anni in cui era Assessore Mario Bagnara,  avrebbe dovuto ospitare l’ Associazione “Amici 
dei  monumenti”.  Il  Presidente,  in  accordo  con  il  Consiglio  di  Amministrazione,  propone  di 
consultare  il  Sindaco  dr  Achille  Variati  per  trovare  una  adeguata  collocazione  della  suddetta 
meritoria  Associazione in luogo diverso dalla Bertoliana,  al  fine di  non spezzare l’unitarietà  dei 
servizi espositivi e di accoglienza dei quali la biblioteca deve assolutamente dotarsi.. Il CdA , inoltre, 
incarica il Direttore di chiedere un ampliamento, qualora non fossero adeguatamente presenti, dei 
punti acqua e scarico della sala affrescata.

Al Piano Nobile  il salone venga destinato per riunioni e conferenze; una  sala venga attrezzata per 
lo svolgimento dei corsi tenuti dalla Biblioteca, mentre le altre siano adibite ad ospitare gli uffici 
della Direzione e della Presidenza. Il. CdA chiede al Direttore di verificare che nel piano nobile vi 
sia una disponibilità di stazioni di lavoro (PC desktop o laptop) adeguata alle esigenze.

Al Piano Superiore vengano collocati gli uffici amministrativi della Bertoliana..

Si allegano le planimetrie di Palazzo Cordellina.

Il Direttore, su domanda dei consiglieri,  informa che i locali  di Palazzo Costantini,  attualmente 
occupati dall’amministrazione, saranno impegnati per ospitare i progetti di catalogazione in corso e 
futuri. Il lato del chiostro di Palazzo S. Giacomo ove attualmente operano i catalogatori, sarà messo 
a disposizione dell’utenza. 

La seduta è tolta alle ore 17.45. Letto, confermato e sottoscritto.



       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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