
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di  lunedì 20 febbraio 2017

Il giorno lunedì 20 febbraio 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

Prima di iniziare la seduta del Cda si dà atto che la segreteria del CdA provvede alla consegna al
Presidente Giuseppe Pupillo e ai Consiglieri Ambrogio Dalla Rovere e Manuela Miola della richiesta dei
dati  relativi  alla  situazione  reddituale  e  patrimoniale  dei  componenti  degli  organi  politici  per  le
pubblicazioni obbligatorie sulla sezione “Amministrazione Trasparente” della Biblioteca civica Bertoliana
e del Comune di Vicenza. 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Comunicazioni  relative  al  Direttivo  Associazione  Amici  della  Bertoliana  del
25.01.2017; il  Presidente  riferisce  di  aver  proposto  in  occasione  del  Direttivo  dell’
Associazione Amici della Bertoliana in data 25.01.2017 di fissare una riunione con il presidente
dell’associazione,  il  tesoriere,  Sig.a  Ronchi,  e  il  Direttore  della  Biblioteca  per  stabilire  il
programma di interventi a favore della Bertoliana per quest'anno e per il 2018. Il Direttore
informa il CdA che ha già fissato nei prossimi giorni un incontro con la Sig.a Ronchi degli Amici
per sottoporle una serie di ipotesi progettuali e, successivamente, verranno comunicate al CdA
le proposte scelte e concordate con l’Associazione Amici della Bertoliana.

• Proposta di collaborazione con l’Associazione FIAB Vicenza Tuttinbici: il  Direttore
illustra al CdA l’iniziativa “Librinbici” in corso presso la Biblioteca di Crema che si propone di
portare i libri a a domicilio per chi ha difficoltà di deambulazione. Il Direttore, pertanto, ha
contattato il presidente di FIAB Vicenza, Sig. Maurizio Zocca, il quale, rispetto alla proposta di
attivare una simile iniziativa anche a Vicenza, ha manifestato dei dubbi circa la proponibilità
della stessa in quanto ha riferito che i soci-volontari cosiddetti “attivi” sono pochi mentre la
maggior  parte  dei  soci  partecipa  solamente  alle  iniziative  organizzate  dall’associazione.
Pertanto, la risposta di FIAB Vicenza è stata negativa in quanto sarebbe impossibile garantire
una collaborazione continuativa dei loro soci-volontari per dar corso a questo tipo di servizio.

• Mostra “Vicenza in scena: realtà e visioni nelle incisioni di Cristoforo Dall'Acqua”:  il
Direttore informa il CdA che è stata predisposta una ipotesi di progetto per la realizzazione di
una mostra a Palazzo Chiericati riguardante Cristoforo Dall’Acqua, il più importante incisore
vicentino del Settecento; le sue vedute di Vicenza sono l’opera maggiormente nota ma egli
lavorò assiduamente anche per l’editoria prendendo parte ad alcune delle imprese editoriali
più significative dell’epoca. La mostra che s’intenderebbe realizzare trarrebbe spunto da un
recente lavoro della Bertoliana di catalogazione e digitalizzazione delle sue opere e da una tesi
di specializzazione universitaria. Il Direttore riferisce che la proposta ha incontrato l’interesse
del Comune di Vicenza in quanto il progetto, per una mostra dai contenuti di assoluto rilievo e
che potrebbe restare aperta in Palazzo Chiericati per un lungo periodo (4-5 mesi), è stato
delineato in ogni dettaglio con la collaborazione del consulente scientifico dei Musei Civici Dott.
Villa e dell'allestitore Mauro Zocchetta. I costi preventivati sono di circa 21 ml euro, dei quali €
5 ml sarebbero messi a disposizione dall’Assessorato alla Cultura, 10 ml euro dalla Biblioteca



civica Bertoliana e per i rimanenti si cercherebbero degli sponsor oppure delle soluzioni meno
onerose per gli allestimenti.

• Fondi musicali presenti nella Biblioteca civica Bertoliana:  il Direttore informa il CdA
che è stato avviato un dialogo con il Conservatorio di Musica di Vicenza A. Pedrollo per un
progetto di analisi e di studio della documentazione musicale contenuta nei fondi (Gonzati e
Fogazzaro)  presenti  in  Bertoliana.  Trattasi  di  un’attività  volta  a  valorizzare  entrambe  le
istituzioni (Conservatorio e Biblioteca) e il patrimonio letterario e musicale in esse contenuto,
anche al fine di proporlo al pubblico attraverso la realizzazione di varie iniziative.

• 50° anniversario scomparsa Antonio Marco Dalla Pozza;  il Direttore comunica al CdA
che il  16.09.2017 ricorre il  50° anniversario della morte improvvisa, nel proprio ufficio, di
Antonio Marco Dalla Pozza, direttore della Biblioteca civica Bertoliana per circa 38 anni, dal
1929 fino, appunto, alla sua morte. Sotto la sua direzione il servizio bibliotecario berico trovò
notevole  sviluppo  con  un  potenziamento  delle  raccolte,  radicali  interventi  sui  cataloghi,
l’istituzione  dell’Archivio  storico  comunale,  modifiche  strutturali  della  sede  (Palazzo  San
Giacomo), la nascita del Consorzio tra Comune e Provincia per la gestione della Biblioteca,
l’avvio del sistema bibliotecario urbano; durante la Seconda guerra mondiale fu artefice della
tutela dei beni artistici della Città di cui curò il temporaneo trasferimento in sedi ritenute meno
a rischio.  Dalla  Pozza  svolse  a  lungo  il  ruolo  di  cancelliere  dell’Accademia  Olimpica  e  ne
divenne poi socio effettivo. Il Presidente riferisce che è stato costituito un apposito comitato
che dovrà elaborare un programma di eventi di commemorazione della figura di Antonio Marco
Dalla Pozza e ha chiesto alla segreteria dell’Accademia Olimpica il massimo coordinamento con
la Bertoliana sulla programmazione delle iniziative.

• Chiusure servizi bibliotecari per cambio sw Clavis:  il Direttore  informa il  CdA che a
causa di un ritardo di circa una settimana, da parte della ditta, nel riversamento dei dati nel
nuovo  sw, è stato necessario programmare delle ulteriori sospensioni dei servizi bibliotecari,
(dal 3 a 7 marzo p.v.) nelle varie  sedi al  fine di  poter concludere l’unificazione della rete
bibliotecaria provinciale (RBV). Per l’8 marzo p.v., tuttavia, i servizi dovrebbero tornare alla
normalità.

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. Approvazione verbale CdA del 23.01.2017; Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi,
approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica  delibera  presidenziale  n.02  del  13.02.2017:  “Proposta  di  collaborazione  da  parte
dell’Associazione Italiana Mowat Wilson”; il Direttore espone  la  del ibera  n.06/2017.  Il
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti. 

Viene anticipato a questo punto la discussione di un oggetto urgente inserito tra le varie ed
eventuali:

Ratifica delibera presidenziale n.03 del 14.02.2017: “Modificazione delle condizioni di servizio
all'utenza derivanti dall'adesione alla Rete Bibliotecaria Vicentina (RBV)”; il Direttore espone
la  de libera  n.07/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all'unanimità dei presenti.

4. Richiesta, da parte di Giovanna Dalla Pozza Peruffo, di esenzione dal pagamento dei costi di
riproduzione e dei diritti  di  pubblicazione di immagini; il  Direttore espone  la  del ibera
n.08/2017. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti.

5. Richiesta di utilizzo di sale in Palazzo Cordellina per tre iniziative, organizzate dall’Ufficio Pari
Opportunità con la Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza, in occasione
della  ricorrenza  dell’8  marzo  2017  (Giornata  internazionale  della  Donna);  il  Direttore
espone  la  delibera  n.09/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all'unanimità dei presenti.

6. Presentazione  del  volume/guida  “  Il  Cammino  Fogazzaro  –  Roi”  in  Palazzo  Cordellina;  il
Direttore espone  la  de libera  n.10/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

7. Buon Compleanno Bach! - III Edizione 2017; il Direttore espone la de libera n.11/2017.
Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

8. Proposta  di  iniziativa  culturale/conferenza  sul  “Viaggio”,  da  parte  di  Alberto  Tomiolo;  il



Presidente illustra la proposta per questa presentazione di libri di poesie da realizzare in
aprile  o  maggio  p.v.  nella  Sala  della  Specchiera  di  Palazzo  Cordellina. Il  CdA  valuta
positivamente  la  proposta  pervenuta  ritenendo  di  poter  inserire  l’iniziativa  nel
corrente  programma  culturale  della  Biblioteca  civica  Bertoliana;  pertanto,  il
Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, rinvia l’oggetto alla prossima seduta per
la formalizzazione della relativa delibera.

9. Proposta  di  realizzazione,  in  Palazzo  Cordellina,  del  Recital  “Amori,  passioni  e  altre
cianfrusaglie”  su  Wislawa  Szymborska; il  Direttore espone  la  proposta  pervenuta. Il
Consiglio  di  Amministrazione, a  voti  palesi  e  all'unanimità  dei  presenti,  esprime
parere negativo in quanto la proposta non trova, al momento, adeguata collocazione
nei prossimi programmi culturali della Biblioteca civica Bertoliaan.

10. 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;  il Presidente illustra la proposta pervenuta.  Il  Consiglio di Amministrazione, a
voti palesi e all'unanimità dei presenti, dà incarico al Direttore della Bertoliana di
raccogliere ulteriori informazioni sull’organizzazione del  corso e sui relativi  costi,
rinviando la decisione sull’oggetto ad una prossima seduta del CdA.

11. Varie ed eventuali:

• Richiesta da parte del Sig. Mirto Sardo di avere il supporto dell’Istituzione Biblioteca civica
Bertoliana  per  cercare  uno sponsor  per  una  edizione  cartacea  del  manoscritto  di  Arnaldo
Tornieri Arnaldi: il Direttore espone la richiesta;  il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi  e  all'unanimità  dei  presenti,  esprime parere  negativo in  quanto  la  stessa
Biblioteca  civica  Bertoliana  ha  dovuto  negli  ultimi  anni  sospendere  le  proprie
pubblicazioni  di  una  certa  importanza  non  trovando  sponsor  pubblici  o  privati
disposti a sostenere, in parte o integralmente, le spese.

Viene proposto il giorno martedì 21 marzo 2017, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta
del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,30.

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


