
Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 2 febbraio 2009

Il giorno lunedì 2 febbraio 2009 alle ore 15.00 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
Adriana Chemello Consigliere
Paolo Vidali Consigliere
Giorgio Lotto Direttore
Myriam Bernardinello Verbalizzante

Assenti giustificati:
Tonino Assirelli Consigliere
Luca Trivellato Consigliere 

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

1. Approvazione del verbale del 14 gennaio u.s.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e 

unanimi, approva il verbale del 14 gennaio u.s. Si consegna copia ai consiglieri.

2. Visita ai lavori di Palazzo Cordellina.  Alle ore 15.00 inizia la visita a Palazzo Cordellina. Sono 

presenti: per la Bertoliana il Presidente Giuseppe Pupillo, i consiglieri Adriana Chemello e Paolo Vi-

dali e il Direttore Giorgio Lotto, per il Comune di Vicenza l’Assessore ai LL.PP. Ennio Tosetto e 

l’Assessore alla Sicurezza Antonio Marco Dalla Pozza, per l’AMCPS il Presidente Marino Quaresi-

min, il Direttore Gianfranco Ledda e il Direttore ai lavori Enzo Leggi, per la sovrintendenza la dr.s-

sa Marisa Rigoni La visita termina alle ore 16.30.

3. Nomina Vice Presidente. NON TRATTATO

4. Progetto per la promozione dell’istruzione superiore nel Vicentino. Il consigliere Paolo Vidali 

ha incontrato il prof. Giancarlo Corò Presidente di AIM Vicenza Acqua Spa per valutare un proget-

to di innovazione della scuola vicentina attraverso un concorso. Il Consigliere ha spiegato al Presi-

dente Corò che la Bertoliana non è coinvolgibile ad assumere il ruolo di innovatore all’interno della 



scuola e, quindi, gli ha suggerito di contattare la Camera di Commercio di Vicenza e gli assessorati 

all’istruzione del Comune di Vicenza e della Provincia di Vicenza. 

5. Fiori musicali: incontri con il settore musica antica del Conservatorio di Vicenza. La consi-

gliera Adriana Chemello ha incontrato due studiose del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza che 

le hanno presentato un programma di massima per una serie di concerti da tenersi nella Sala dei SS. 

Filippo e Giacomo (prot. n. 103/33-2009). I concerti degli studenti del Conservatorio è un’iniziativa 

nata l’anno scorso e che ha riscosso un ottimo successo. Il Conservatorio ha già approvato lo stan-

ziamento di 4.500,00 Euro a sostegno dell’iniziativa. La Bertoliana dovrà garantire la parte letteraria 

attraverso la lettura di brani legati alle tematica prescelte. Il Consigliere Vidali suggerisce di ripren-

dere i concerti così da poterli trasferire in rete. 

6. Comunicazioni del Presidente. Nessuna comunicazione.

7. La consigliera Adriana Chemello comunica che incontrerà la consigliera comunale Cristina Balbi 

consigliere comunale delegata dal sindaco a seguire l’attività dell’ufficio pari opportunità per valuta-

re la continuazione del progetto “Liberamente”. 

Le prossime sedute del CdA saranno il 16 febbraio  e 2 marzo entrambi alle ore 16.30.

La seduta è tolta alle ore 17.30. Letto, confermato e sottoscritto.

       LA VERBALIZZANTE        IL PRESIDENTE

dr.ssa Myriam Bernardinello              dr Giuseppe Pupillo
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