
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di  mercoledì 7 giugno 2017

Il giorno mercoledì 7 giugno 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 Presidente intende, innanzitutto, ringraziare il Cons. Dalla Rovere per aver scelto anche
quest’anno di devolvere il suo gettone di presenza a favore della Biblioteca civica Bertoliana.

• Lettera del  Presidente Giuseppe Pupillo al  Giornale di  Vicenza sul  volontariato in
Biblioteca Bertoliana (in risposta alla lettera sul GdV di Pio Serafin);  il Presidente
illustra  la lettera inviata  al  GdV e pubblicata il  27 maggio  u.s.  (che si  allega al  presente
verbale) e si sofferma sul progresso della Bertoliana, negli anni, relativamente all’utilizzo del
volontariato che è essenziale a supporto delle numerose attività della biblioteca e che, nei
programmi della stessa Bertoliana, s’intende ulteriormente ampliare.

• Mostra “Una famiglia in esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo”,  da realizzarsi in
Palazzo Cordellina nel prossimo autunno; il Presidente informa il CdA che è stata inviata una
richiesta d’intervento finanziario  al  Comune di Vicenza alla quale, finora,  non è pervenuto
riscontro.

• Proposta dell’Assessorato alla Cultura per la realizzazione di un evento sul calcio, nel
prossimo autunno; il Comune di Vicenza, in particolare gli Assessorati alla Crescita e allo
Sport, intendono proporre alla città di Vicenza l’allestimento di una mostra itinerante intitolata
“Plabito  Great  Italian  Emotion”,  già  realizzata  in  altri  luoghi  d'Italia  ma  che  a  Vicenza
s’intenderebbe impreziosire con la presenza di elementi narrativi e di costume, cimeli di ogni
tipo che andrebbero ad arricchire in modo organico l’esposizione che si preannuncia come una
bella pagina di storia che inizia da “Pablito” e passa per gli anni che il giocatore trascorse nella
mitica squadra del Real Vicenza; i due Assessori, Bulgarini e Nicolai, hanno proposto, pertanto,
di ospitarla in Palazzo Cordellina. Si accenna quanto sopra al CdA perché, se verrà confermata
la  location  di  Palazzo  Cordellina,  questa  esposizione  impegnerà  gli  spazi  del  palazzo,  nel
periodo natalizio, per circa quattro settimane. Al momento, non si hanno altri elementi da
riferire  se  non  l’informazione  che,  prossimamente,  verranno  in  sopralluogo  a  Palazzo
Cordellina degli allestitori per capire le caratteristiche degli spazi necessari per l'allestimento
previsto.  Il  Direttore informa che  la  Bertoliana,  se  quest’operazione  andrà  a  buon  fine,
intenderebbe proporre degli ulteriori contenuti legati alla narrativa sul calcio. Il Presidente,
prendendo pur atto che il palazzo è di proprietà comunale, riferisce di essere un po' perplesso
sull'utilizzo  della  Bertoliana  per  questo  tipo  di  evento;  tuttavia,  si  dichiara  favorevole  ad
accettare,  quando  verrà  ufficializzata  la  richiesta,  la  proposta  dei  Settori  comunali  della
Cultura e dello Sport. 

• Proposte per sede Biblioteca Laghetto; il Direttore riferisce al CdA che c'è una reiterata



richiesta da parte del Comitato Genitori Ghirotti e di altre associazioni del territorio di rivedere
gli spazi dell'ex scuola elementare di Laghetto per destinarli alla biblioteca di quartiere e alle
attività   delle  varie  realtà  associative.  Il  Direttore conferma  che  la  sede  attuale  della
Biblioteca di Laghetto ha dei problemi strutturali, già segnalati più volte agli uffici comunali
competenti, ma i dubbi sulla proposta pervenuta di destinazione degli spazi della ex Scuola
Elementare  di  Laghetto  derivano  dal  contesto  in  cui  l’Amministrazione  comunale  intende
muoversi; in altre parole, sarebbe utile un intervento sulla sede di Laghetto solo nell'ambito di
un progetto dei sistemi bibliotecari di Vicenza in senso più generale e, purtroppo, su questo
non si ha ancora un pronunciamento da parte dell'Amministrazione comunale. Per la Bertoliana
la collocazione più idonea di una sede potenziata nell’area est di Vicenza sarebbe la zona di
San  Bortolo  (ex  Centrale  del  Latte),  non  nella  zona  di  Laghetto;  d’altro  canto,  anche
l'Amministrazione comunale resta dubbiosa sulla proposta e, probabilmente, la richiesta dei
gruppi non otterrà un parere favorevole dal Comune.

Il  Presidente interviene ritenendo  necessario  che in  una delle  prossime sedute  del  CdA
partecipi nuovamente il  vicesindaco Bulgarini per informare ed aggiornare il  CdA su alcuni
temi di cui si sta discutendo da tempo: Fondo Immobiliare ad esempio, dove ancora non è
chiaro in che modo e quanto di questa operazione riguarderà lo sviluppo della Biblioteca civica
Bertoliana.  Il Direttore riferisce di essere stato contattato da più di un Assessore per un
parere orientativo sulla possibilità di intervenire sulla ex scuola media A. Giuriolo con una
somma  di  5  mln  di  euro,  cifra  che  probabilmente  verrà  destinata  per  la   Bertoliana
dall’operazione Fondo Immobiliare. Il Direttore riferisce che 5 mln di euro non sono molti e
che bisogna trovare una soluzione per ottimizzare l’utilizzo di questa cifra. Innanzitutto, però,
serve una valutazione tecnica della portata statica dell'intero edificio perché, finora, è stata
eseguita una verifica solo sulle due palestre. Solo successivamente si potranno proporre delle
ipotesi  di  intervento  e  di  destinazione  dell’uso  degli  spazi  della  ex  scuola  Giuriolo.  Il
Direttore,  relativamente  al  degrado  sottolineato  dal  Presidente  di  Palazzo  San  Giacomo
ricorda al CdA che nel 2008, in occasione delle celebrazioni dei 300 anni della Bertoliana, era
stato richiesto un intervento  di  ritinteggiatura dell'edificio;  esiste,  infatti,  un preventivo di
allora, predisposto da Aim Valore Città; si potrebbe riproporre all’Amministrazione comunale la
fattibilità ora di tale intervento cogliendo l'occasione dei lavori in corso per il posizionamento
dei tiranti in Palazzo San Giacomo. 

• Collaborazione per Premio Neri  Pozza;  il  Direttore  riferisce al  CdA che bisognerebbe
collaborare maggiormente in operazioni che legano la Bertoliana con la Casa Editrice Neri
Pozza considerato che la Bertoliana possiede l'archivio Neri Pozza. Il Direttore fa degli esempi
di collaborazione come: collegamenti automatici con i premi, eventi collegati ai premiati ma,
soprattutto, valorizzazione dell'archivio con la presentazione di alcuni classici di Neri Pozza e
con letture di lettere che hanno accompagnato la produzione anche di opere di altri importanti
autori.

• Vicenza “Città che Legge”; il Direttore  ricorda al CdA che a seguito dell’avviso pubblico
diffuso dal Centro per il libro e la lettura insieme all’Anci nel dicembre 2016, la città di Vicenza
si era candidata per qualificarsi come “Città che legge”, qualifica che avrebbe dato il diritto di
entrare in un elenco ristretto di  città destinatarie  di  bandi  e finanziamenti  per premiare i
progetti più innovativi e meritevoli nell’ambito della promozione della lettura.  Il Direttore
informa il CdA che Vicenza ha avuto tale riconoscimento e il 21 maggio u.s., a Torino,  si è
svolto il primo incontro della rete “Città che Legge” .

• Sale per matrimoni ed unioni civili: il  Direttore  informa il  CdA che l’Amministrazione
comunale sta cercando spazi qualificati per collocare le cerimonie di matrimoni ed unioni civili
ed  intende  individuare  anche  in  Palazzo  Cordellina  una  sala  da  destinare  a  tale  uso.  Il
Dirigente del Settore Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, Dott.ssa Giovanna Pretto, ha avuto l’
incarico di effettuare un sopralluogo a Palazzo Cordellina e di riferire in merito alla Giunta
comunale  per  la  necessaria  formalizzazione  della  richiesta  che  verrà,  successivamente,
sottoposta alla valutazione del CdA.

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. Ratifica  delibera presidenziale n.05 del  19.05.2017: “Mostra fotografica Associazione Amici
della  Biblioteca  Bertoliana  “Impressioni  in  bianco  e  nero.  Una  passeggiata  nella  Vicenza
dell'Ottocento”  in  Palazzo  Cordellina:  maggiore  costo  dell’iniziativa  e  prolungamento
dell’apertura  fino  a  domenica  11  giugno  2017”;  il  Direttore espone  la  de libera
n.35/2017.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti.

3. Ratifica delibera presidenziale n.06 del 19.05.2017: “Esonero costi dei diritti di concessione
per  la  pubblicazione  della  Regione  Veneto-Direzione  Pianificazione  Territoriale,  Contesti
paesaggistici  delle  ville  di  Andrea  Palladio”;  il  Direttore espone  la  del ibera



n.36/2017.Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti.

4. Richiesta di esonero, da parte del Sig. Manlio Leo Mezzacasa del Met Museum di N.Y., dei costi
di riproduzione di contenuti relativi al ms.178 contenente gli Statuti della Fraglia degli Orefici
di  Vicenza;  il  Direttore espone  la  del ibera  n.37/2017.Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

5. Proposta, da parte dell’Associazione Volontari della Libertà di Vicenza, di presentazione del
volume  “Quaderno  n.11,  Cronistoria  della  Resistenza  Armata  Vicentina  -  1943-1945”,  in
Palazzo  Cordellina;  il  Direttore espone  la  de libera  n.38/2017. Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

6. Convenzione con la Fondazione Villa Fabris  di  Thiene per Progetto “Archiport”; il  Direttore
espone  la  delibera  n.39/2017.Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all'unanimità dei presenti. 

7. Varie ed eventuali:

Alle ore 10,00 interviene il Capo Ufficio Amm.vo,  Annalisa Gonzati,  per illustrare l’oggetto
seguente:

• PIANO ESECUTIVO DI  GESTIONE (P.E.G.)  2017:  il  Capo  Ufficio  A.  Gonzati  espone  la
del ibera  n.40/2017  e  r isponde  al le  r ich ieste  dei  chiarimenti  da  parte  dei
Consigl ier i  Miola  e  Dal la  Rovere .  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi,
approva all'unanimità dei presenti.

Visto il periodo di imminenti ferie estive vengono proposte le seguenti date per la prossima seduta del
CdA: martedì 25 luglio,  lunedì 31 luglio oppure lunedì 21 agosto 2017, alle ore 9,00. La data
precisa verrà concordata in base all’urgenza di trattazione degli oggetti all’OdG.

La seduta è tolta alle ore 10,15.

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


