
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 21 aprile 2016

Il giorno giovedì 21 aprile 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:

• Trasferimento Archivio Mariano Rumor all'Archivio del Senato della Repubblica; il Direttore 
informa il CdA che la Fondazione Mariano Rumor ha deciso di trasferire l'Archivio di Mariano 
Rumor,  ora  depositato  tramite  convenzione  presso  la  nostra  Biblioteca,  a  Roma.  Gli  uffici 
dell'Archivio  del  Senato  stanno  prendendo  contatti  con  la  Biblioteca  Bertoliana  per 
l'organizzazione logistica del trasferimento che, presumibilmente, si effettuerà tra maggio e 
giugno p.v.

• Sale Lampertico:  il Direttore informa il CdA che è stata fissata per il prossimo 24 maggio 
2016  l'inaugurazione  delle  Sale  Lampertico  all'ultimo  piano  di  Palazzo  Cordellina.  Con 
deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.12  del  07.03.2016  la  Biblioteca  civica 
Bertoliana ha accettato la “Donazione Lampertico”, costituita da una ventina di tele con ritratti  
di  famiglia  e  un  fotomontaggio  su  lastre  metalliche,  la  quale  si  aggiunge  alle  precedenti 
donazioni effettuate dalla famiglia, negli  anni passati,  di materiale archivistico e di  7 diari 
autografi  di  Fedele  Lampertico,  donazioni  che  sono  andate  a  valorizzare  le  raccolte  degli 
archivi familiari vicentini dell'Istituzione. Il CdA con la predetta deliberazione ha inteso, inoltre, 
dare ulteriore rilievo alla recente donazione approvando l'esposizione, nella sede prestigiosa di 
Palazzo Cordellina, delle tele con i ritratti della famiglia Lampertico.

• Sala  Scola  Camerini:  il  Direttore  riferisce  al  CdA  che a  seguito  della  deliberazione  del 
Consiglio di Amministrazione n.14 del 07.03.2016 si è dato seguito ai lavori per l'allestimento, 
nell'ultimo  locale  lungo  il  loggiato  al  piano  nobile  di  Palazzo  Cordellina,  di  una  sala  tipo 
“quadreria  dell'ottocento”  idonea  per  ospitare  il  materiale  oggetto  della  donazione  Scola 
Camerini del 2005.  Il Direttore  informa altresì il CdA che le spese per i vari interventi di 
allestimento (implementazione di faretti di illuminazione per quadreria e relativo adeguamento 
dell'impianto elettrico,rimessa in tensione di alcune tele, fornitura di una cornice per una tela 
sprovvista, operazione di aggancio quadri, fornitura dei supporti per i busti e spostamenti di 
materiale d'arredo vario presente, fornitura e messa in posa di una tenda a pacchetto sulla 
porta-finestra della sala per evitare la luce diretta esterna, targa in ottone per intitolazione 
della  sala),  pari  ad  un  importo  di  circa  €  6.000,00,  saranno  sostenute  direttamente 
dall'Associazione  Auser  di  Vicenza  nell'ambito  della  convenzione  in  atto  con  la  Biblioteca 
Bertoliana per l'utilizzo del Salone Centrale per lo svolgimento del loro ciclo  di  conferenze 
culturali. Tale convenzione prevede, infatti,  a carico di tale Associazione e a titolo di rimborso 
delle spese generali di gestione sostenute dalla Biblioteca Bertoliana a garanzia dell'adeguato 
svolgimento  degli  incontri  culturali,  forme  di  interventi  di  valorizzazione  del  palazzo  o 
contributi  finalizzati  alla  realizzazione  di  significativi  eventi  all'interno  del  medesimo.  In 
funzione di ciò, l'Associazione Auser ha manifestato, pertanto, il suo interesse a provvedere 
direttamente alle spese di allestimento della Sala Scola Camerini. 

Alle ore 09,15 interviene il vice sindaco Jacopo Bulgarini d'Elci:

• Il breve incontro, oggi, del vice sindaco con il CdA della Biblioteca Bertoliana è conseguente 
alla lettera inviata dopo il CdA del 7.3.2016 nella quale veniva sollecitata all'Amministrazione 
comunale  la  definizione delle  linee di  sviluppo futuro  del  servizio  bibliotecario  pubblico  in 



Vicenza.  In  particolare,  il  CdA  chiedeva  di  conoscere  la  decisione  dell'Amministrazione 
comunale rispetto la costruzione di una nuova, moderna biblioteca di pubblica lettura, con 
servizi  all’utenza  migliori  degli  attuali,  oppure  di  sapere  se  il  Comune  ritiene  preferibile 
ristrutturare il complesso della ex scuola Giuriolo esistente. Il vice sindaco, riguardo la nuova 
sede per la Bertoliana, riferisce al CdA che sono previsti vari incontri con settore LL.PP. per 
una progettazione più puntuale e dettagliata rispetto il progetto di massima già esistente per 
l'ex scuola Giuriolo. Il vice sindaco informa, inoltre, della probabilità da parte del Comune di 
Vicenza di contrarre ulteriori mutui il che rafforzerebbe, anche con la collaborazione di risorse 
finanziarie provenienti da privati, la posizione del Comune di Vicenza rispetto la progettazione 
della nuova Bertoliana. 

• Lettera per il GdV in risposta alla lettera di Pio Serafin del 14.04.2016 sulla rubrica “Lettere al 
Direttore” de Il Giornale di Vicenza e dal titolo “Centro, quei palazzi con le finestre chiuse”: il 
Presidente riferisce al CdA che in data 16 aprile è stata pubblicata da Il Giornale di Vicenza la 
risposta del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Bertoliana a Pio Serafin, così come 
concordata preventivamente con i consiglieri, e che si allega al presente verbale. 

2. Approvazione del verbale CdA del 07.03.2016; Il  Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica  delibera  presidenziale  n.07  del  29.03.2016:  “Accordo  per  l’iniziativa  delle  librerie 
Giunti al Punto “Aiutaci a Crescere. Regalaci un libro”; Il Direttore espone  la  del ibera  n. 
16/2016. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei 
presenti.

4. Ratifica  delibera  presidenziale  n.08  dell'11.04.2016  “Realizzazione  della  rassegna  “Fiori 
Musicali  2016  –  IX  edizione”  in  collaborazione  con  il  Conservatorio  di  Musica  di  Vicenza 
A.Pedrollo”; il Direttore espone la delibera n. 17/2016. Il Consiglio di Amministrazione, a 
voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

5. Ratifica delibera presidenziale n.09 del 14.04.2016 “Organizzazione di esposizione di autografi 
illustri della Biblioteca civica Bertoliana, dal 21 aprile al 15 maggio 2016 in Palazzo Cordellina” 
(oggetto rinviato dal CdA del 07.03.2016);  il Direttore espone la delibera n. 18/2016. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

6. Ratifica delibera presidenziale n.10 del 14.04.2016: “Iniziative di promozione alla lettura e 
culturali  in  occasione della  Giornata  mondiale  del  Libro  del  23 aprile  2016”;  il  Direttore 
espone la delibera n. 19/2016. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva 
all'unanimità dei presenti. 

7. Rettifica  delibera  n.05/2016  “Accettazione  della  donazione  dei  fratelli  Dalla  Pozza  alla 
Biblioteca civica  Bertoliana”;  il Direttore espone  la  delibera  n.  20/2016. Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

8. Rideterminazione  dei  residui  2015.  Variazioni  di  Bilancio;  interviene  il  Capo  Ufficio 
Amministrativo,  Annalisa  Gonzati,  alle  ore  9,25, per  esporre  l'oggetto  e  la  delibera 
n.21/2016  e  risponde  ai  quesiti  tecnici  rivolti  dai  Consiglieri.  Il  Consiglio  di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

9. Realizzazione presso la Biblioteca civica Bertoliana di due conferenze il 13 e 17 maggio 2016 
su Pier Paolo Pasolini con presentazione del libro “Pier Paolo Pasolini – il coraggio intellettuale  
della verità” di G.C. Zaffanella; il Presidente espone lo sviluppo della proposta, già discussa 
nel  precedente  CdA  del  07.03.2016,  e  contenuto  nella  delibera  n.22/2016;  in  sintesi,  la 
Biblioteca  civica  Bertoliana  ha  voluto  creare  un  evento  più  articolato  con  due  distinte 
conferenze per affrontare in modo completo la figura di Pier Paolo Pasolini.  Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

10. Richiesta  di  presentazione,  presso  la  Biblioteca  civica  Bertoliana,  della  pubblicazione  di 
Federico Piscopo “Echi canoviani” (oggetto rinviato dal CdA del 07.03.2016); Il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi, non approva all'unanimità dei presenti l'inserimento 
della  presentazione  del  volume  nella  programmazione  culturale  della  Biblioteca 
civica  Bertoliana.  L'eventuale  iniziativa  di  presentazione  del  libro,  in  Palazzo 
Cordellina,  potrà  comunque  essere  realizzata  con  oneri  a  totale  carico  del 
proponente.

11. Proposta di collaborazione per il Progetto culturale FOLLE – Festival artistico sul tema della 
malattia mentale, dal 23 al 25 settembre 2016;  il Consiglio di Amministrazione, a voti 
palesi, approva all'unanimità dei presenti il rinvio dell'oggetto a quando si avranno 
ulteriori dettagli per una migliore valutazione della proposta.



12. Proposta  di  presentazione  del  libro  "Memorie  di  un  internato  militare  italiano"  Museo  del 
Risorgimento e della Resistenza di Vicenza in collaborazione con Istrevi,  lunedì 23 maggio 
2016 in Palazzo Cordellina;   il  Direttore espone la delibera n.  23/2016. Il  Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

13. Proposta di presentazione del diario di viaggio scritto da di Max Picard  “Mondo distrutto e 
mondo  indistruttibile.  Viaggio  in  Italia”,  in  Palazzo  Cordellina;  il  Consiglio  di 
Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei  presenti  il  rinvio 
dell'oggetto in quanto il volume non è ancora pervenuto alla Biblioteca Bertoliana 
per la sua valutazione.

14. Proposta di presentazione del libro “Come un fiore fatato. Lettere di Paola Drigo a Bernard  
Berenson” a cura di Rossana Melis, in Palazzo Cordellina; il Presidente illustra la proposta al 
CdA  il  quale  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei  presenti  l'inserimento 
dell'iniziativa nella programmazione culturale della Biblioteca civica Bertoliana. 

15. Proposta di presentazione del libro “Il giudice delle donne” di Maria Rosa Cutrufelli, in Palazzo 
Cordellina; il  Presidente illustra  la  proposta  al  CdA  il  quale  a  voti  palesi,  approva 
all'unanimità  dei  presenti  l'inserimento  dell'iniziativa  nella  programmazione 
culturale della Biblioteca civica Bertoliana. 

16. Richiesta di utilizzo del Salone Centrale di Palazzo Cordellina per i saggi musicali della Scuola  
Media A. Giuriolo; la Sig.a Maria Irene Lorenzin, riferisce al CdA che in data 20.04.2016 è 
pervenuta alla segreteria del CdA la rinuncia alla richiesta presentata perché la scuola ha 
trovato una sede alternativa per i saggi musicali. Il CdA prende atto.

17. Varie ed eventuali.

• Proposta di contratto per la costituzione di una rete della cultura vicentina; il Consiglio di 
Amministrazione, a voti palesi e all'unanimità dei presenti, ritiene di procedere con il 
preventivo invio del testo di bozza del contratto ai consiglieri per un attento esame 
prima di deliberare in merito.

 

 
Viene proposto il giorno lunedì 23 maggio 2016, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta 
del CdA. 

La seduta è tolta ore 10,20.

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


