
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 07 marzo 2016

Il giorno lunedì 07 marzo 2016 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 Consigliere
Manuela Miola Consigliere
Giorgio Lotto            Direttore
Maria Irene Lorenzin            Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Iniziative in occasione dell'8 marzo 2016 – Associazione D.E.L.O.S.. Il Direttore espone 
la richiesta di esposizione in Biblioteca Bertoliana, in occasione della ricorrenza “Giornata della 
Donna 2016” dell'opera fotografica di Valentina Crivelli “Home cooking” che esprime in modo 
inequivocabile  la  terribile  crudezza  della  violenza  domestica.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione prende atto;

• Chiusura  del  Centro  di  Documentazione  sull'America  Latina  (C.D.A.L.) presso  la 
Biblioteca dei Ferrovieri.   Il Direttore  riferisce che dal '93 è stato realizzato un fondo di 
documentazione sull'America Latina, gestito per alcuni anni presso la Biblioteca Ferrovieri, con 
materiali  di grande interesse per la comunità latinoamericana residente in città e per tutti 
coloro  interessati  alla  cultura  dei  paesi  dell'America  Latina.  Da  parte  dell'A.C.L.A.V 
(Associazione della Comunità dei Latinoamericani residenti nel Veneto) c'è la preoccupazione 
che  il  fondo,  con  la  chiusura  della  sede  Biblioteca  Ferrovieri,  vada  perso;  Il  Direttore 
propone, valutata la consistenza e le caratteristiche di quella raccolta, che da anni non viene 
più aggiornata per mancanza delle necessarie risorse, di procedere nel modo seguente: 1) 
effettuare uno scarto all'interno della raccolta stessa secondo i criteri della biblioteconomia 
corrente,  procedendo  poi  alla  sdemanializzazione  di  quanto  considerato  inadeguato;  2) 
collocare la restante parte del fondo presso la sede Biblioteca di Riviera Berica che è in grado  
di accoglierlo. Tutto ciò al fine  di permettere ancora la fruibilità, a chi ne fosse interessato, del  
patrimonio  librario  del  Centro  di  Documentazione  sull'America  Latina.  Di  tale  proposta, 
ottenuto il parere positivo del CdA, ne verrà data comunicazione al Sindaco per la conseguente 
risposta  al  Comitato  provinciale  di  Vicenza  dell'A.C.L.A.V..  Il  Consiglio  di 
Amministrazione concorda con la proposta formulata dal Direttore;

• Orario “Cordellina” in Palazzo Costantini. Il Direttore informa il  CdA che si è dovuto 
sospendere dal 01.03.2016 il servizio dell'orario serale, del sabato e della domenica presso la 
Biblioteca  di  Palazzo  Costantini.  Già  nel  corso  del  2015  l'Ipab  Minori,  che  sosteneva 
finanziariamente questo progetto, aveva comunicato di non essere più in grado di protrarre 
ulteriormente il  suo impegno di coprire la gestione estesa dell'orario “Cordellina” e ciò con 
rammarico  dato  che  il  servizio  risultava  apprezzato  andando  incontro  alle  esigenze  degli 
studenti,  soprattutto  quelle  degli  studenti/lavoratori.  L'Amministrazione  comunale  ha, 
comunque,  già  deciso  di  intervenire  direttamente  per  la  copertura  finanziaria  di  questo 
servizio, precedentemente garantita dall'Ipab Minori. Tuttavia, il Direttore fa notare che non 
si è potuto dare continuità al servizio di estensione dell'orario di apertura della Biblioteca di  
Palazzo Costantini anche per un problema di tipo amministrativo: la Coop. Margherita, alla 
quale la Biblioteca Bertoliana aveva chiesto di prolungare, oltre il 28.02.2016, il contratto per 
il personale destinato a tale servizio, fintantoché non fossero ultimate le operazioni di gara per 
un nuovo affidamento, non ha dato la sua disponibilità. Per tale motivo, il  servizio è stato 
interrotto dal 01.03.2016, in attesa del completamento delle operazioni di gara per il nuovo 



affidamento  ad  un'altra  Cooperativa.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  prende 
atto;

• Engim Veneto. Il Direttore riferisce al CdA che Engim Veneto ha informato la Biblioteca 
Bertoliana,  dopo un'attenta  verifica  da  parte  dei  loro  uffici  con la  Fondazione Cariverona, 
dell'impossibilità  per Engim Veneto di  partecipare direttamente al  bando di concorso della 
Fondazione, in scadenza a fine febbraio u.s.,   per un  contributo finalizzato al progetto di 
restauro degli affreschi del Salone Centrale di Palazzo Cordellina perché tale attività, per la 
sua complessità e per dimensione economica, non poteva essere proposta da Engim Veneto 
quale attività didattica.  Il Cons. Dalla Rovere ritiene, innanzitutto, di dover insistere con il 
Comune  di  Vicenza  per  il  completamento  di  questa  importante  operazione  di  restauro  e 
propone,  altresì,  al  Presidente  Pupillo  di  avviare  contatti  direttamente  con  la  Fondazione 
Cariverona, dichiarandosi fin d'ora disponibile per tali dialoghi;

• Adesione  alla  campagna  “Verità  per  Giulio  Regeni”  promossa  da  Amnesty 
International: il Direttore espone al CdA la richiesta pervenuta da Amnesty International di 
dare visibilità alla campagna promossa per favorire le indagini che dovrebbero condurre alla 
verità  sulla  terribile  vicenda  Giulio  Regeni.  Gli  uffici  preposti  della  Biblioteca  Bertoliana 
coordineranno  la  diffusione  del  messaggio  nelle  varie  sedi  della  Biblioteca  e  verrà  data 
comunicazione  ad  Amnesty  International  delle  iniziative  che  verranno  adottate.   Il 
Consiglio di Amministrazione concorda sull'adesione all'iniziativa;

• Planetario del Liceo Quadri:  il Direttore riferisce al CdA della richiesta pervenuta da un 
docente  del  Liceo  Quadri  di  pubblicizzare,  attraverso  i  consueti  canali  della  Biblioteca 
Bertoliana, le lezioni dimostrative gratuite del Gruppo Astrofili Vicentini, presso il Planetario del 
Liceo Quadri, in programma per il giorno 19 marzo p.v., inserendo nell'avviso di promozione 
dell'iniziativa  anche  il  logo  della  Bertoliana.   Il  Consiglio  di  Amministrazione 
prende atto.

Il Direttore, prima di procedere con la discussione dei successivi punti all'o.d.g. del Consiglio, precisa 
che i punti 7) 13) e 17), vengono sospesi dalla trattazione in quanto non sono pervenuti in tempo utile 
tutti  gli  elementi  utili  al  perfezionamento  delle  relative  pratiche.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione prende atto.  

2. Ratifica delibera presidenziale  n.03 del 09.02.2016: “Conferenza con lo storico Alessandro 
Cattunar dal titolo “Storia di una linea bianca. Il confine italo-jugoslavo tra racconti, immagini 
e rappresentazioni” organizzata da ISTREVI in collaborazione con la Biblioteca civica Bertoliana 
in  occasione del  Giorno del  Ricordo 2016 – Palazzo Cordellina,  11 febbraio  2016 alle  ore 
17,00.”;  il  Direttore espone  la  de libera  n.08/2016.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

3. Ratifica delibera presidenziale n.04 del 10.02.2016: “Concessione per la riproduzione di pagine 
de Il Giornale di Vicenza per le attività redazionali del 70° anniversario della pubblicazione del 
quotidiano.”;  il  Direttore espone  la  de libera  n.09/2016.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

4. Ratifica delibera presidenziale n.05 del 12.02.2016: “Festival della cultura giapponese “HARU 
NO  KAZE  2016   (Vento  di  Primavera)”  -   Esposizione  di  arte  contemporanea  di  artisti 
giapponesi   in  Palazzo  Cordellina  dall'11  al  20  marzo  2016.”;  il  Direttore espone  la 
de libera  n.10/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi, 
approva all 'unanimità dei presenti.

5. Ratifica delibera presidenziale n.06 del 17.02.2016: “Iniziativa “Letture in bicicletta”, Fontana 
di  Contra'  Riale,  19 febbraio  2016.”;  il  Direttore espone  la  del ibera  n.11/2016.  Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei 
presenti.

6. Lettera  del  Consiglio  di  Amministrazione  all'Amministrazione  comunale  per  proseguire  il 
dialogo  con  alcuni  imprenditori  locali,  guidati  dal  Sig.  Giancarlo  Ferretto,  disponibili  a 
supportare progetti di sviluppo della Biblioteca civica Bertoliana;

Il Presidente sottopone al CdA il testo di una nota indirizzata all'Amministrazione comunale 
nella quale viene fatto il punto di quanto realizzato, durante il corrente mandato del CdA, a  
favore dell'Istituzione e sulle prospettive future della Bilioteca civica Bertoliana. 

Il testo viene discusso e ulteriormente precisato nei contenuti per essere inviato al Sindaco nei 
termini  deliberati.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva 
all 'unanimità  dei  presenti  i l  testo  definitivo  della  lettera  che  viene 



allegata  al presente verbale e ne fa parte integrante;

7. Vendita straordinaria libri editi dall'Istituzione Biblioteca  civica Bertoliana o ricevuti in dono 
dalla Biblioteca civica Bertoliana; sospesa.

8. Accettazione  della  donazione  di  quadri  della  famiglia  Lampertico  alla  Biblioteca  civica 
Bertoliana;  il  Direttore espone  la  del ibera  n.12/2016.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

9. Intitolazione della sala riunioni della Biblioteca civica Bertoliana, al secondo piano di Palazzo 
Cordellina,  alla  Famiglia  Lampertico;  il  Direttore espone  la  de libera  n.13/2016.  Il 
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei 
presenti.

10. Intitolazione di una sala al piano nobile di Palazzo Cordellina alla Famiglia Scola-Camerini; il 
Direttore espone  la  del ibera  n.14/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a 
voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.

11. Richiesta di presentazione, presso la Biblioteca civica Bertoliana, del libro “Pier Paolo Pasolini – 
il coraggio intellettuale della verità” di G.C. Zaffanella; il Presidente espone al CdA l'oggetto, 
dopo aver preso visione dell'opera pervenuta e che ritiene interessante.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all 'unanimità  dei  presenti,  delibera in 
merito alle seguenti due ipotesi:

1) viene messo a disposizione gratuitamente per l'evento di presentazione il Salone 
Centrale, salvo il pagamento diretto delle sole spese vive da parte del proponente; 

2) viene valutata la possibilità della collaborazione della Biblioteca Bertoliana alla 
realizzazione dell'iniziativa, previo approfondimento sull'organizzazione dell'evento 
che permetta di affiancare all'autore anche altre voci che assicurino la trattazione, in 
una prospettiva più ampia, in merito all'opera e al pensiero di Pier Paolo Pasolini. 

12. Richiesta di organizzazione, da parte di Valeria Bertesina, di un incontro presso la Biblioteca 
civica Bertoliana con Paul  Polansky per  la presentazione della  sua pubblicazione  “Carmine 
voices”,  proiezioni  di  files  del  suo  archivio  ed  esposizione  di  fotografie; il  Consiglio  di 
Amministrazione, con voti palesi e all'unanimità dei presenti, ritenendo interessante 
la proposta pervenuta, offre la possibilità di fruire del Salone Centrale di Palazzo 
Cordellina senza il pagamento della tariffa prevista ma garantendo la copertura delle 
sole  spese  vive  relative  alla  gestione  del  palazzo,  così  come  l'organizzazione 
dell'incontro.

13. Progetto  di  esposizione  temporanea  “Firme  preziose,  autografi  illustri  nelle  raccolte  della  
Bertoliana” - Palazzo Cordellina, 21 aprile – 15 maggio 2016; sospesa.

14. Richiesta  di  presentazione,  presso  la  Biblioteca  civica  Bertoliana,  della  pubblicazione  di 
Federico Piscopo “Echi canoviani” ; il  Consiglio di Amministrazione, a voti palesi 
e  all 'unanimità  dei  presenti,  delibera il rinvio dell'oggetto, in attesa di poter 
visionare la pubblicazione in oggetto.

15. Richiesta di presentazione, presso la Biblioteca civica Bertoliana, della monografia sui Veneti 
antichi “L'immagine dei Veneti negli autori greci e latini” di Annica Pezzelle;  il Consiglio di 
Amministrazione, con voti palesi e all'unanimità dei presenti, ritenendo interessante 
la proposta pervenuta, offre la possibilità di fruire del Salone Centrale di Palazzo 
Cordellina senza il pagamento della tariffa prevista ma garantendo la copertura delle 
sole  spese  vive  relative  alla  gestione  del  palazzo,  così  come  l'organizzazione 
dell'evento di presentazione del volume.

16. Rinnovo della  convenzione tra  Biblioteca civica  Bertoliana  e  Soc.  Coop.  Il  Nuovo Ponte  e 
Associazione  Convivium  per  un  progetto  di  lettura  animata,  presso  la  sede  Biblioteca  di 
Anconetta, rivolto a soggetti di diversa età con disabilità psico-fisiche; il Direttore espone 
la  de libera  n.15/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi, 
approva all 'unanimità dei presenti.

17. Richiesta, da parte della Regione Veneto, di collaborazione e autorizzazione alla pubblicazione 
documenti  e  immagini  per  redazione  volume  su  ambiti  paesaggistici  Ville  del  Palladio; 
Sospesa.

18. Progetto “Scrinium Exibition”; il Direttore espone al CdA il progetto per la realizzazione di 
una mostra sulle loro creazioni: Il  Consiglio di  Amministrazione, a voti  palesi  e 
all 'unanimità  dei  presenti  dà incarico al  Direttore  di  formulare un'ipotesi  di 
tariffa per l'utilizzo degli spazi in Palazzo Cordellina, per l'esposizione in oggetto, da 
sottoporre al Presidente; lo stesso Consiglio di Amministrazione ritiene inopportuno 
affiancare alle copie di  documenti edite da Scrinium i volumi tratti  dalle raccolte 



della Biblioteca civica Bertoliana. 

19. Varie ed eventuali:

• Bilancio 2016: Il Capo Ufficio Amm.vo, presenzia per informare  in CdA che l'allegato 
tecnico alla delibera n. 64/2015 del 14.12.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 
2016 presentava errori formali che la Ragioneria Generale, in previsione dell'esame del 
Bilancio  2016  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  in  Consiglio  Comunale,  ha  chiesto  di 
bonificare; pertanto, verrà prodotto un nuovo allegato tecnico al Bilancio di previsione 
2016, messo a punto dalla Ragioneria generale ed elaborato dal software del programma 
di contabilità.

• “Buon Compleanno Bach”;  il Direttore fa una premessa al CdA informandolo che il 
Presidente ha avviato dei contatti con il FAI per promuovere degli interventi nella chiesa 
SS Filippo e Giacomo (tele da restaurare e da ricollocare, predisposizione di un impianto 
di riscaldamento, restauro dell'organo (che, precisa, non è di particolare pregio) utili a 
poter  riaprire  al  pubblico  un  importante  sito  artistico  che,  a  tutt'oggi,  risulta  ancora 
inagibile.  Proprio  durante  un  recente  sopralluogo  del  FAI  nella  chiesa  SS  Filippo  e 
Giacomo, è stata invitata, per competenza artistica e tecnica nel dare un parere sulle 
condizioni dell'organo presente nella chiesa, il M° Margherita Dalla Vecchia, presidente 
dell'Associazione  Mousiké,  che  sta  curando  in  questo  periodo  la  seconda  edizione 
dell'evento musicale “Buon compleanno Bach” che si  terrà il  19-20-21 marzo p.v. per 
celebrare il genetliaco del grande compositore tedesco. In questa occasione, appunto, è 
nata l'idea di proporre, durante l'evento dedicato a Bach due momenti musicali (di breve 
durata) il  giorno 21 marzo p.v. all'interno della chiesa SS Filippo e Giacomo al fine di 
sensibilizzare anche l'opinione pubblica sulla necessità restituire alla città questo gioiello 
artistico. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a voti  palesi  e all 'unanimità 
dei  presenti  approva la partecipazione della Biblioteca civica  Bertoliana a 
questa iniziativa. 

• Presentazione  libro  “Sulle  orme  di  San  Martino”; i l  Consiglio  di 
Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all 'unanimità  dei  presenti,  delibera 
il rinvio dell'oggetto, in attesa di poter visionare la pubblicazione in oggetto.

• Approvazione verbali CdA 21.09-26.10-23.11-14.12.2015 e 02.02.2016. Il  Consiglio 
di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei 
presenti.

Si propone il giorno lunedì 11 aprile 2016 quale data per la prossima seduta del CdA. 

La seduta è tolta ore 11,00.

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


