
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 04 agosto 2015

Il  giorno  martedì  04  agosto  2015  alle  ore  09.00  si  è  riunito,  regolarmente  convocato,  il 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di 
Vicenza – sede di Palazzo Cordellina, Contra’ Riale 12, per la trattazione dell’O.d.G.

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Ambrogio Dalla Rovere ASSENTE
Manuela Miola Consigliere
Giorgio Lotto           Direttore
Maria Irene Lorenzin           Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

 Proroga dell'accordo per il servizio bibliotecario provinciale fino al 31.12.2015 (Decreto 
del Presidente n.96 del 07.07.2015); il Direttore riferisce al CdA che: 1) fino a quella data 
(31.12.2015) alla Biblioteca civica Bertoliana è confermato anche l'affidamento della gestione del 
Centro Servizi Provinciale; 2) Il Sindaco/Presidente Variati ritiene opportuno un approfondimento 
ed un'analisi comparata dei piani finanziari relativi alla varie soluzioni proposte e a tale scopo 
verrà istituito, entro breve, un gruppo di lavoro ristretto, di cui farà parte anche la Bertoliana e il 
cui coordinatore sarà il Sindaco di Nove, Chiara Luisetto, che operi per gli obiettivi sopradescritti. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto;

 Progetto  di  utilizzo  provvisorio  della  S.M.  Giuriolo;  il  Direttore  illustra  al  CdA  quanto 
predisposto dalla Biblioteca civica Bertoliana relativamente alle priorità di utilizzo della scuola; Il 
Vicesindaco Bulgarini chiede di valutare la possibilità di utilizzare la palestra al piano superiore 
per il trasloco anche dell'archivio di S.Maria Nova: il Direttore sta aspettando ulteriori elementi 
dall'Ufficio  Tecnico  del  Comune  (su  portata  e  carico  della  palestra)  per  poter  fare  queste 
valutazioni;

 Progetto  “Restauriamo.  Ama  la  cultura,  adotta  un  restauro”,  linee  guida  per  la 
realizzazione  della  campagna  di  crowdfunding,  promossa  dal  Consorzio  Marmisti 
Chiampo; Il  Direttore  espone al  CdA il  progetto che verrà ufficialmente presentato venerdì 
18.09.2015 a Palazzo Cordellina;

 Corso Regionale sul “Nuovo Soggettario” in ottobre a Palazzo Cordellina, con spese a carico del 
fondo SBN; Il Consiglio di Amministrazione prende atto;

 Fondazione Roi: il Direttore riferisce al CdA la risposta di non accoglimento della richiesta di 
contributo  per  il  finanziamento  del  progetto  di  ricerca  archivistica  in  Bertoliana  sui  percorsi 
vicentini dei pellegrini verso la Terra Santa; Il Consiglio di Amministrazione prende atto;

 Provincia di  Vicenza:  comunicazione di  contributo di  15.000,00 a sostegno della  Biblioteca 
civica Bertoliana; Il Consiglio di Amministrazione prende atto;

 Rapporti tra Biblioteca civica Bertoliana e Accademia Olimpica; Si rinvia il punto in discussione 
a  dopo  le  ferie,  in  attesa  dell'incontro  del  Presidente  Pupillo  con  il  Presidente 
dell'Accademia Olimpica;

2. Ratifica delibera presidenziale n.07 del 08.07.2015: Rideterminazione dei residui 2014. Variazioni 
di Bilancio; Il Direttore espone la delibera n. 29/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi, approva all 'unanimità dei presenti;



3. Ratifica delibera presidenziale n.08 del 08.07.2015: Richiesta di utilizzo del Salone Centrale di 
Palazzo Cordellina per incontro APEVeneto, il 09.07.2015;  Il Direttore espone la delibera n. 
30/2015. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva  all 'unanimità  dei 
presenti;

4. Ratifica  delibera  presidenziale  n.09  del  10.07.2015:  Realizzazione  di  due  eventi  culturali 
dell'Assessorato alla Crescita del Comune di Vicenza in Palazzo Cordellina; Il Direttore espone 
la  delibera  n.  31/2015.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all 'unanimità dei presenti;

5. Progetto “The Love Box – White Room”; Il Consiglio di Amministrazione,  a voti palesi e 
all'unanimità dei  presenti,  non accoglie  la  richiesta  per  l'impossibilità di  finanziare, 
anche solo in forma di rimborso spese, questa proposta culturale;

6. Richiesta di  patrocinio  per pubblicazione del  Prof.  Gilberto  Dal Cengio; Il  Direttore espone la 
richiesta: Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e all 'unanimità dei  presenti , 
approva, anche per quanto riguarda la realizzazione successiva della presentazione del 
volume, con le sole spese di ospitalità a Palazzo Cordellina a carico della Biblioteca 
civica Bertoliana;

7. Progetto di esposizione temporanea di Kappenabzeichen – Distintivi militari austro-ungarici 1914-
1918  della  collezione  Lembo;  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e 
all 'unanimità  dei  presenti ,  non  approva  in  quanto  le  condizioni  finanziarie  di 
bilancio non permettono la realizzazione della mostra;

8. Varie ed eventuali:

 Festival Musica Russa: Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e all 'unanimità dei 
presenti, approva la concessione gratuita del Salone Centrale per la manifestazione 
prevista  per  il  31.10.2015,  con  spese  vive  di  gestione  del  palazzo  a  carico 
dell'Associazione Est Ovest;

 Presentazione libro di U. Matino “Tutto è notte nera”:  Il Direttore informa il CdA che sono in 
corso i contatti con l'autore per realizzare la presentazione il 04.09.2015 a Palazzo Cordellina.   Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e all 'unanimità dei presenti ,  approva la 
realizzazione dell'iniziativa con sole spese di ospitalità (per la gestione del palazzo) a 
carico della Biblioteca civica Bertoliana;

 “Memorie di Vicenza 1796-1814”: Il Direttore illustra la richiesta pervenuta dal Sig. Mirto  Sardo 
di  collaborazione per la  pubblicazione della  trascrizione e  per  la  successiva presentazione.  Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all 'unanimità  dei  presenti ,  al 
momento  non  si  esprime  in  attesa  della  definizione  del  calendario  delle  prossime 
attività culturali della Biblioteca civica Bertoliana;

 Presentazione del volume  “Giuseppe Zuccante - Il Filosofo di Grancona”: Il Direttore espone al 
CdA l'esito degli incontri nei quali sono state  esposte agli  autori/richiedenti  le condizioni,che 
potrebbero  motivare  la  collaborazione  della  Biblioteca  Bertoliana,  per  la  realizzazione  di  un 
evento,  che oltre  a  presentare  il  loro  volume,   sia  più  ampio  e  approfondito  sulla  figura  di 
“Giuseppe Zuccante”; il problema evidenziato dai richiedenti, poiché per i noti motivi di bilancio la 
Biblioteca non può sostenere le spese per i relatori della conferenza,  è trovare degli sponsor 
disposti  a  finanziare  l'iniziativa.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e 
all 'unanimità  dei  presenti ,  ribadisce  la  disponibilità  della  Biblioteca  civica 
Bertoliana  ad  assumere  la  titolarità  dell'iniziativa  nei  termini  sopradescritti  e  già 
esposti ai richiedenti.  

Alle ore 10,20 la seduta è tolta.

   F.to Il Segretario         F.to Il Presidente
 Maria Irene Lorenzin          Giuseppe Pupillo


