
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 27 settembre 2016

Il giorno martedì 27 settembre 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:

• Esiti  dell'incontro  del  Direttivo  dell'Associazione  Amici  della  Bertoliana  del  12.09.2016; il
Direttore riferisce  che  le  proposte  di  restauro  presentate  durante  l'incontro  pubblico  nel
giugno scorso in Palazzo Cordellina verranno coperte con il contributo di 5.200,00 euro e che
gli Amici della Bertoliana chiedono di prevedere la realizzazione di una mostra, durante la
prossima  primavera,  sui  restauri  eseguiti  con  le  albumine,  prima  di  organizzare  un'altra
vendita di libri a scopo di raccolta di ulteriori fondi. Il Presidente  riferisce  che i prossimi
restauri saranno fatti in memoria di Enrico Mele, di cui ricorre l'anniversario della scomparsa
nel prossimo aprile 2017; il Direttore informa, altresì, il CdA che agli Amici della Bertoliana
sono state sottoposte altre necessità di restauro: trattasi di raccolte fotografiche non troppo
antiche (Archivio Ferrini, foto anni 50-60, e Fondo Ond) e che tali ulteriori proposte  saranno
sicuramente valutate dagli Amici della Bertoliana ; il Presidente  tuttavia precisa che, poiché
per  questi  restauri  si tratta  di  cifre  importanti,  gli  Amici  della  Bertoliana  dovrebbero
interessare,  per  le  foto  Ferrini  degli  anni  Cinquanta  e  Sessanta  riguardanti  lo  sviluppo
dell'industria  e dell'artigianato  nel  vicentino,  le  Associazioni  di  categoria  per  un eventuale
concorso finanziario nelle spese di restauro.  

• Mostra dell'illustratrice Marina Marcolin, Palazzo Cordellina dal 04 al 27.11.2016: soppressione
per indisponibilità dell'illustratrice; il Direttore informa il CdA che, a causa di impedimenti
dell'interessata  per  altri  incarichi,  la  stessa  ha  comunicato  l’impossibilità  di  poter  portare
avanti  questo  progetto  presso  la  Biblioteca  civica  Bertoliana;  quindi,  a  seguito  di  tale
indisponibilità, la Biblioteca è costretta a rinunciare a questa iniziativa prevista per il prossimo
mese di novembre.

• Reliquie ex Chiesa dei SS.Filippo e Giacomo; il Direttore informa che nell'ex chiesa Chiesa dei
SS.Filippo e Giacomo sono ancora presenti delle reliquie negli altari; da anni si è avviato un
dialogo per il  recupero delle medesime con la Diocesi di Vicenza e di ciò sono stati tenuti
informati sia la Sopraintendenza che il Comune di Vicenza. La Diocesi  ha già prelevato alcune
reliquie; per altre, invece, il prelievo è più difficile perché si trovano custodite all'interno delle
pietre  d'altare.  Quando  l’operazione  del  prelievo  di  tutte  le  reliquie  verrà  conclusa,  sarà
predisposto un elenco dettagliato e ne verrà data comunicazione anche al CdA. Le reliquie
saranno custodite in deposito presso la Diocesi di Vicenza, mentre la proprietà delle stesse
resterà in capo al Comune di Vicenza. 

• Alienazione degli automezzi utilizzati per il trasporto provinciale:  il Direttore  ricorda che il
Consiglio di Amministrazione  con delibera n.35/2016 ha approvato l'adesione della Biblioteca
Bertoliana  alla  nuova  rete  di  cooperazione bibliotecaria  provinciale  denominata  RBV (Rete
Bibliotecaria Vicentina). Poiché il testo dell'Accordo proposto dalla Provincia di Vicenza, che
vede la Biblioteca Bertoliana come soggetto capofila di RBV in quanto detentore dei residui,
all'art. 6 recita: “Il Comune di Vicenza si impegna a vendere i mezzi utilizzati dalla RBV per il
trasporto interbibliotecario e a trasferire i proventi della vendita nell’ammontare dei residui a
disposizione della RBV”,  il Direttore informa il CdA che s’intende provvedere all'alienazione,



tramite asta pubblica,  dei quattro automezzi acquisiti a suo tempo per le attività del Centro
Servizi Provinciale e che adesso non vengono più utilizzati per il trasporto dei libri in prestito in
quanto questo servizio è stato affidato dai singoli Comuni ad una ditta esterna. Il ricavato di
questa vendita   verrà  messo a disposizione per  la  nuova Rete Bibliotecaria  Vicentina.   Il
Direttore riferisce, inoltre, che la Biblioteca Bertoliana sarebbe interessata all'acquisto di uno
di questi mezzi per l'espletamento delle proprie attività ma, per questo, si stanno studiando le
modalità più trasparenti per l'operazione.

2. Approvazione del verbale del CdA del 22.08.2016; il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica delibera presidenziale n.15 del 16.09.2016: “Pubblicazione degli Atti della Giornata di
Studio  su  Fernando  Bandini  (Sala  Stucchi,  21  gennaio  2016)  e  definizione  del  prezzo  di
vendita  del  volume”;  il  Direttore espone  la  del ibera  n.43/2016.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

4. Evento  “Van  Gogh,  l'incendio  dell'anima”  in  Palazzo  Cordellina,  sabato  29  ottobre  2016,
nell'ambito del Festival di arte e cultura “GLI STATI DELLA MENTE”  (oggetto rinviato dal CdA
del  22.08.2016);  il  Direttore espone  la  del ibera  n.44/2016.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

5. Rassegna musicale “I Sabati Musicali” 2016-2017 in Palazzo Cordellina – XVIII Edizione:  il
Direttore espone  la  del ibera  n.45/2016.   Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

6. Incontro su Mediterraneo e Migrazioni con l'Istituto Culturale di Scienze Sociali Nicolò Rezzara
e  la  Diocesi  di  Vicenza  -  Palazzo  Cordellina,  18  ottobre  2016;  il  Direttore espone  la
delibera  n.46/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.  

7. Iniziative culturali collegate all'Archivio “Scrittori Vicentini”; il Direttore espone la del ibera
n.47/2016.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti. 

8. Varie ed eventuali:

• Incontro pubblico In Palazzo Cordellina in occasione 150° anniversario annessione del Veneto
all'Italia:  il  Direttore espone  la  de libera  n.48/2016.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

• Presentazione del libro di Ettore Beggiato  “1866: la grande truffa. Il plebiscito di
annessione del Veneto all'Italia” presso la Biblioteca civica Bertoliana: il CdA  esprime
la  disponibilità  ad ospitare  la  presentazione  del  volume  in  Palazzo  Cordellina,  salvo  il
pagamento delle sole spese vive di gestione del palazzo. Il Consiglio di Amministrazione, a
voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.  

Viene proposto il giorno  martedì 08 novembre  2016, alle ore 9,00, quale data per la prossima
seduta del CdA. 

La seduta è tolta ore 10,10.

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


