
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di  martedì 21 marzo 2017

Il giorno martedì 21 marzo 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:

• Resoconto  dell’iniziativa  dell’Associazione  Amici  della  Biblioteca  Bertoliana  del
12.03.2017: il  Direttore riferisce  che  il  12  marzo  u.s.  l’Associazione  della  Biblioteca
Bertoliana,  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Vicenza,  ha  invitato  la  cittadinanza  ad  un
appuntamento a Vicenza (prima presso la Cà D’Oro e,  successivamente, per un concerto,
presso la Chiesa dei Servi) tra arte, storia, musica e cultura finalizzato alla raccolta di fondi
per la catalogazione digitale di 300 antichi codici vicentini conservati presso al Biblioteca civica
Bertoliana.  L'iniziativa  è  andata  bene,  coinvolgendo  e  sensibilizzando  molte  persone  sulla
realtà della nostra Biblioteca e sono stati raccolti circa 1.300 euro per la finalità suddetta;

• Proposta  di  mostra  fotografica  sul  settore  tessile  tratta  dall’archivio  fotografico
Vajenti: il  Direttore  ricorda al  CdA che nel 2013 Carlo Vajenti  ha donato al  Comune di
Vicenza  l’Archivio  fotografico  dell’Azienda  famigliare  (depositato  presso  la  Biblioteca  civica
Bertoliana)  a  condizione  che la  gestione rimanesse  temporaneamente  alla  famiglia  stessa
anche  per  il  completamento  della  digitalizzazione  e  catalogazione  del  materiale  .  Il  Sig.
Vajenti,  nel  corso  di  un  recente  colloquio  con  il  Direttore,  ha  presentato  la  proposta  di
realizzare una mostra fotografica riguardante il settore tessile e moda nel Vicentino tra il 1946
ed il  1980 circa, con foto soprattutto relative alle fiere campionarie, sfilate di moda, sulle
aziende tessili Lanerossi e Marzotto. Il Direttore informa il CdA che sono stati già coinvolti, al
fine di valutare la proposta pervenuta e per individuare uno spazio adeguato (magari Palazzo
Chiericati) il vicesindaco Bulgarini e il  referente scientifico dei Musei, Giovanni Villa, i quali
hanno dimostrato attenzione su questo argomento e si sono resi disponibili ad approfondire
con gli uffici competenti vari aspetti per poter eventualmente costruire un progetto di valore. I
Consiglieri  Miola  e  Dalla  Rovere si  esprimono  favorevolmente  sulla  proposta  perché
sarebbe bello poter mettere in mostra anche questo tipo di “storia” di Vicenza in quanto il
periodo di riferimento è importante per lo sviluppo e la rappresentazione di tutta la filiera
tessile anche nel territorio vicentino che ha una storia e tradizione molto lunga. Suggeriscono
di coinvolgere nel progetto anche l’ Associazione Artigiani e Industriali di Vicenza. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente e dal Direttore nelle suddette
comunicazioni e si procede con la trattazione dei successivi oggetti all’OdG.



2. Proposta di iniziativa culturale/conferenza sul “Viaggio”, da parte di Alberto Tomiolo (rinviato
dal CdA del 20.02.2017); il Direttore espone la  de libera n.12/2017.  Il Consiglio di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

3. Proposta di collaborazione, da parte di Alessandro de Concini, per l’organizzazione in Palazzo
Cordellina  di  un  corso  di  formazione (a  pagamento)  sulle  metodologie  dell’apprendimento
efficace  (rinviato  dal  CdA  del  20.02.2017); il  Direttore espone  la  del ibera
n.13/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti. 

4. Richiesta, da parte di Attilio Colpo, di esenzione dal pagamento dei costi di riproduzione e dei
diritti  di  pubblicazione  di  immagini;  il  Direttore espone  la  del ibera  n.14/2017.  Il
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

5. Proposta di presentazione, in Palazzo Cordellina, del libro “Lagunario” di Isabella Panfido e del
libro “Contro i venti invisibili” di Paolo Lanaro; il Direttore espone la del ibera n.15/2017
che riguarda solamente la presentazione del l ibro di  Paolo Lanaro in quanto la
proposta  di  presentazione  del  l ibro  di  Isabel la  Panf ido  è  stata  ri t i rata . Il
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

6. Realizzazione  della  rassegna  “Fiori  Musicali  2017  –  X  edizione”  in  collaborazione  con  il
Conservatorio  di  Musica  di  Vicenza  A.  Pedrollo;  il  Direttore espone  la  de libera
n.16/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti. 

7. Manifestazione  fotografica  “Fotopercorsi  Vicenza  2017”:  realizzazione  della  mostra
retrospettiva di Roberto Salbitani in Palazzo Cordellina (Sala Caffetteria), dal 1° al  17 aprile
2017; il Direttore espone la  de libera n.17/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a
voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

8. Richiesta, da parte del Club for UNESCO, di utilizzo del Salone Centrale di Palazzo Cordellina
per la realizzazione di due conferenze (una in maggio e l’altra tra ottobre e novembre 2017) di
presentazione  della  mostra  “Mirror  Face  to  Face”;  il  Direttore espone  la  de libera
n.18/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti.

9. Mostra  fotografica  Associazione Amici  della  Biblioteca Bertoliana; il  Direttore espone  la
delibera  n.19/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all'unanimità dei presenti. 

10. Festival  Biblico  2017;   il  Direttore espone  la  de libera  n.20/2017.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

11. Varie ed eventuali:

• Richiesta, da parte dell'Università degli studi di Torino, di esenzione dal pagamento dei costi di
riproduzione e dei diritti di pubblicazione di immagini;  il Direttore espone  la  del ibera
n.21/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti. 

• Richiesta,  da  parte  dell’Associazione  Convivium  Vicenza  Onlus,  di  uno  spazio  in  Palazzo
Costantini  per  due  incontri  con  il  proprio  “Gruppo  di  Lettura”;  il  Direttore espone  la
delibera  n.22/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all'unanimità dei presenti.

• Richiesta  del  Salone  Centrale,  da  parte  dell'Associazione  BRAHMA  KUMARIS,  per  la
realizzazione di una conferenza dal titolo "Trasformare la rabbia in Potere dello Yoga": sentita
l’esposizione della richiesta da parte del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi  e  all'unanimità  dei  presenti,  ritiene  di  non  poter  inserire  l'iniziativa  nella
propria  programmazione  culturale.  Pertanto,  l'iniziativa  potrà  essere  realizzata
attraverso la modalità di richiesta di concessione del Salone Centrale e pagamento



dell'intera tariffa.

• Installazione artistica di Maruzza Bianchi a Palazzo Cordellina: il Direttore espone al CdA la
proposta  pervenuta  di  installare  temporaneamente  nelle  sale  espositive  al  piano  terra  di
Palazzo Cordellina delle  opere di quest’artista, in concomitanza con la manifestazione Arte
Fiera,  che  avrà  luogo  presso  la  fiera  di  Vicenza  nel  prossimo mese  di  Aprile.  Qualora  si
avranno maggiori dettagli in merito la proposta verrà sottoposta all’esame del CdA.

• Progetto  di  digitalizzazione  del  patrimonio  antico  di  manoscritti  e  stampati  (prof.Guido
Avezzù): il Direttore espone al CdA il valore di questa proposta di progetto e la richiesta alla
Biblioteca  civica  Bertoliana,  da  parte  dell’Università  di  Verona,  di  essere  partner  nella
presentazione  del  progetto  alla  Fondazione  Cariverona  per  ottenere  dei  finanziamenti
attraverso un bando che verrà pubblicato in aprile p.v. relativo ai beni archivistici. Il Direttore
esprime l’interesse della Bertoliana a questa iniziativa che ha la finalità di valorizzare il proprio
patrimonio  considerato  uno  dei  più  interessanti  a  livello  nazionale.  L’iniziativa,  inoltre,  si
propone di mettere questo patrimonio a disposizione della comunità scientifica e, insieme, di
attuare  un  intervento  conservativo  importante  per  la  delicatezza  dei  materiali.  Quindi,  il
Direttore propone  al  CdA  di  aderire  in  linea  di  massima  alla  proposta  del  prof.  Avezzù
riservandosi di far deliberare formalmente al CdA la partecipazione al progetto nel momento in
cui  saranno  precisati  nel  dettaglio  i  diversi  aspetti  della  collaborazione.  Il  Consiglio  di
Amministrazione esprime parere positivo sulla proposta del Direttore.

Il CdA, in previsione di un’eventuale revisione delle tariffe in vigore per la concessione temporanea

delle sale in Palazzo Cordellina, chiede al Direttore di predisporre per la prossima riunione del CdA un

resoconto sulle varie attività culturali che si sono svolte nel 2016 in Palazzo Cordellina specificando per

quante di esse è stato versato alla Bertoliana il canone intero, quante attività sono state svolte dalla

Bertoliana in forma diretta, quindi con oneri a totale carico della stessa, e quante in collaborazione con

altri soggetti e, quindi, con spese di gestione del palazzo (servizi di pulizia e di guardiania) a carico di

terzi o di altri settori comunali.

Viene proposto il giorno mercoledì 26 aprile 2017, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta
del CdA in cui verrà discussa anche l’approvazione del Bilancio 2017. 

La seduta è tolta alle ore 10,45.

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


