
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di  lunedì 23 gennaio 2017

Il giorno lunedì 23 gennaio 2017 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;

• Il  Direttore informa il  CdA che la  Provincia  di  Vicenza,  anche dopo il  recente passaggio
elettorale, ha ribadito la propria attenzione alla cooperazione bibliotecaria; in particolare, in
questo momento si sta interessando di garantire un approccio unico al mercato per il software
di rete.

• Il Direttore comunica al CdA che è intenzione della Biblioteca civica Bertoliana presentare
l’annuale  richiesta  alla  Regione  Veneto  di  contributo  per  gli  archivi  con  riferimento,  in
particolare, all’archivio della famiglia Lampertico. Tale proposito deriva dal dialogo in atto con
l’Università di Verona la quale ritiene che la documentazione legata alla famiglia Lampertico,
presente in Bertoliana, sia di particolare interesse per la storia economica, soprattutto quella
del XVIII secolo. Conseguentemente, si ritiene che un’inventariazione analitica del fondo in
questione potrebbe favorire, nei loro studi e ricerche, i ricercatori incaricati dall’Università di
Verona con apposita borsa di studio.

• Avviso “Città che legge”: il Direttore riferisce al CdA che il Centro per il Libro e la Lettura, che
opera per conto del Ministero dei Beni Culturali in dialogo con l’Anci, ha proposto la nascita del
registro  “Città  che  Legge”  per  valorizzare,  attraverso  la  qualifica  “Città  che  legge”
l’Amministrazione comunale che svolge e che si impegna a svolgere con continuità politiche
pubbliche di promozione della lettura sul territorio. L’Assessorato alla Crescita del Comune di
Vicenza  ha  chiesto  la  collaborazione  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  proporre  la
candidatura di “Città che legge” anche per la città di Vicenza. L’adesione al progetto dovrebbe
comportare, altresì, particolare attenzione da parte del Ministero relativamente alle azioni di
promozione alla  lettura svolte localmente,  anche attraverso la  possibilità  di  partecipare  ai
bandi che verranno lanciati nel 2017 dal Centro per il Libro e la Lettura per premiare i progetti
più meritevoli.

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Direttore nelle suddette comunicazioni.

2. Approvazione  verbali  CdA  del  27.09.2016  –  08.11.2016  e  12.12.2016;   Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica  delibera  presidenziale  n.01  del  09.01.2017:  Conferenza  “musicale”  sull’orchestra
femminile  nel  campo  di  concentramento  di  Auschwitz  -  Birchenau  dal  titolo  “...mentre
l’orchestra  rappresentava  la  vita”,  in  occasione  della  Giornata  della  Memoria  2017.   il
Direttore espone  la  del ibera  n.01/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

4. Richiesta di disponibilità di spazi, da parte del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
del  Comune  di  Vicenza,  per  la  realizzazione  del  convegno  dal  titolo  “Un  vicino  insidioso.
L’amianto a 360°”, previsto per giovedì 23 febbraio 2017;  il Direttore espone la del ibera
n.02/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti.

5. Festival della cultura giapponese “HARU NO KAZE 2017  (Vento di Primavera)” - Esposizione di
arte contemporanea di artisti giapponesi in Palazzo Cordellina, dal 17 al 26 marzo 2017;  il



Direttore espone  la  del ibera  n.03/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

6. Proposta di  presentazione,  in  Palazzo Cordellina,  del  libro  di  Claudio  Thiene  “Il  diavolo  in
laguna”; Il Presidente riferisce al Consiglio di aver preso visione dell’opera in questione. Il
Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e palesi,  esprime parere negativo in
quanto  ritiene  che  la  suddetta  proposta  non  trovi  adeguata  collocazione  nei
programmi culturali della Biblioteca Bertoliana.

7. Interventi  di  restauro  in  dialogo  con  l’Associazione  Amici  della  Biblioteca  Bertoliana;   il
Direttore espone  la  del ibera  n.04/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

8. Varie ed eventuali.

• Ampliamento dell’orario serale e festivo della Biblioteca di Palazzo Costantini;   il Direttore
espone  la  del ibera  n.05/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all'unanimità dei presenti.

Viene proposto il giorno lunedì 20 febbraio 2017, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta
del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 09,50.

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


