
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 06 giugno 2016

Il giorno lunedì 06 giugno 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: 

• Esito vendita libri dal 17 al 31 maggio in Palazzo San Giacomo; il Direttore informa il CdA che 
dalla  vendita  straordinaria  effettuata  a  Palazzo  San  Giacomo,  su  n.464  volumi  proposti 
(soprattutto derivanti da donazioni), sono stati venduti n.264 volumi per un introito di Euro 
1.311,50. Il Consiglio di Amminstrazione prende atto.

• Inaugurazione Sale Lampertico del 24.05.2016;  il Direttore riferisce al CdA che la famiglia 
Lampertico ed anche i presenti sono stati soddisfatti dell'evento. L'aspetto più importante, a 
margine di questo evento, è che ci sono state altre manifestazioni d'interesse per ulteriori 
donazioni  alla  Bertoliana  (Lioy,  archivio  Buzzaccarini,  epistolario  Moschini-Biagini).  E' 
opportuno quindi, a parere del Direttore, dare la giusta attenzione a queste proposte perché 
ciò potrebbe dare in futuro esiti interessanti per la Biblioteca civica Bertoliana.

• Donazione Felice Lioy; il Direttore riferisce al CdA che sono stati avviati i contatti per questa 
donazione alla Biblioteca civica Bertoliana (diari di Paolo Lioy, lettere di madre e moglie di 
Paolo Lioy).

• Festa annuale Amici della Biblioteca Bertoliana del 27.05.2016; il Cons. Miola, presente alla 
serata, riferisce che è interessante il  fatto che ci sia stata grande partecipazione a questo 
evento  annuale  creato  anche per  sensibilizzare  l'opinione pubblica  sulle crescenti  difficoltà 
finanziarie  che  incidono  sulla  operatività  della  Biblioteca  e,  quindi,  per  raccogliere  fondi 
destinati ad interventi di restauro delle opere conservate dalla stessa. Informa che, durante la 
serata, sono stati raccolti quasi 4 mila euro. Il Direttore aggiunge, al riguardo della location 
per l'evento, che c'è stato, anche con lettere inviate a Il Giornale di Vicenza, chi però ha 
espresso disappunto per il sito scelto (Borgo Berga).

• Il Direttore informa il Cda che il  Lions Vicenza Host ha organizzato, domenica 22.05.2016, 
un'escursione di primavera a Villa Piovene Porto Godi di Sarmego (in bicicletta e a piedi) per 
raccogliere fondi a favore della Biblioteca civica Bertoliana e dell'Associazione  LILT di Vicenza. 
Con questa iniziativa benefica il Lions Vicenza Host acquisterà e donerà Biblioteca due album 
fotografici di carte da visita (tale donazione verrà presentata all'interno dell'evento degli Amici 
della Biblioteca Bertoliana, previsto il  16.06.2016 in Palazzo Cordellina, di cui è prevista la 
discussione al punto 4) del presente odg).

• Associazione LILT:  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità 
dei presenti la richiesta di collaborazione pervenuta dall'Associazione LILT per la divulgazione 
delle  attività proposte dalla stessa di  prevenzione ed informazione,  perché è giusto anche 
promuovere  e  sostenere  l'attenzione  che  dimostra  questa  Associazione  nei  confronti  del 
malato oncologico;

• Deliberazione  della  G.C.  su  richieste  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  in  assestamento  di 
Bilancio;  il Presidente interviene per esprimere al CdA la necessità di riproporre subito all' 
Amministrazione comunale la questione della nuova Biblioteca. Sarebbe necessario, almeno, 
giungere ad un progetto sull'idea della nuova Biblioteca magari attraverso la realizzazione di 
un convegno importante con la partecipazione delle varie realtà sociali (istituzioni, imprenditori 



ecc.). Inoltre,  il Presidente ritiene necessario, con il  supporto degli  Amici della Biblioteca 
Bertoliana, promuovere attività ed iniziative affinché la questione della nuova Biblioteca diventi 
un tema importante e sensibile per la città di Vicenza.

Il Direttore  riferisce che le richieste finanziarie della Biblioteca civica Bertoliana in fase di 
assestamento del Bilancio comunale sono già state deliberate dalla Giunta ma adesso devono 
essere approvate in Consiglio comunale. Riferisce, inotre, che per quanto riguarda i progetti  
sulla  nuova  Biblioteca  Bertoliana,  sembra  che  l'Amministrazione  sia  ora  maggiormente 
orientata per un intervento radicale rispetto l'edificio  della ex S.M.Giuriolo.  A proposito di  
progetti per la nuova Bertoliana, il Direttore ricorda al CdA che con il progetto presentato nel 
2002 dall'Arch. Francesco Gostoli  era stato messo a punto un piano di fattibilità di massima 
per la nuova  Biblioteca. La situazione è però, da allora,   rimasta bloccata presso gli Uffici 
Tecnici  comunali  per  rivendicazioni,  da  parte  dell'architetto,  dei  diritti  sul  progetto.  L'idea 
dell'Amministrazione comunale sembrerebbe ora quella di bandire un concorso d'idee per la 
progettazione della nuova Biblioteca con l'impegno di affidare l'incarico di  progettazione al 
vincitore.

2. “Parole nel parco. Un progetto di lettura ad alta voce nel parco della Biblioteca di Villa Tacchi”; 
il Direttore espone la delibera n. 26/2016. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

3. Proposta,  da  parte  della  Prof.ssa  Alessandra  Vignato,  dell'evento  “Van  Gogh,  l'incendio 
dell'anima” in Palazzo Cordellina; il  Direttore riferisce al CdA gli elementi  al momento in 
possesso  relativi  alla  proposta  pervenuta  e  propone  il  possibile  inserimento  dell'evento 
all'interno del progetto culturale "Folle Festival", previsto a settembre p.v., che prevede una 
serie  di  iniziative  sul  tema  della  salute  mentale  tra  le  quali  un'esposizione  fotografica  in 
Palazzo Cordellina.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e all'unanimità dei 
presenti,  chiede  un  ulteriore  approfondimento  acquisendo  ulteriori  elementi  che 
permettano di valutare la portata culturale dell'iniziativa.

4. Incontro  con  l'Associazione  Amici  della  Biblioteca  Bertoliana  di  presentazione  donazioni  e 
restauri recenti - Palazzo Cordellina, giovedì 16 giugno 2016; il Direttore espone la delibera 
n. 27/2016. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei 
presenti. 

5. Sdemanializzazione ed eliminazione dalla raccolta dei libri appartenenti al patrimonio librario e 
documentario della Biblioteca civica Bertoliana delle sedi di Laghetto e Villaggio del Sole; il 
Direttore espone la delibera n. 28/2016. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, 
approva all'unanimità dei presenti.

6. Progetto  di  esposizione  di  opere  dell'illustratrice  vicentina  Marina  Marcolin  in  Palazzo 
Cordellina,  dal  4  al  27  Novembre  2016;  il  Direttore espone  la  delibera  n.  29/2016. Il 
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

7. Varie ed eventuali:

• Richiesta, da parte di Rai Educazione, di esonero dal pagamento dei costi di riproduzione e 
diritti di pubblicazione di immagini: il Direttore espone la delibera n. 30/2016. Il Consiglio 
di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

Viene proposto il giorno martedì 05 luglio  2016, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta 
del CdA. 

La seduta è tolta ore 10,00.

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


