
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 20 luglio 2017

Il giorno giovedì 20 luglio 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
Silvano Golin in sostituzione del Direttore Dr Giorgio Lotto
Maria Irene Lorenzin            Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;

• Festival  “Gustus”:  il  Presidente informa  il  CdA  che  ha  provveduto,  vista  la  tipologia
dell’evento non in linea con gli  obiettivi  della Biblioteca civica Bertoliana, a dare riscontro
negativo alla richiesta del Consorzio Tutela Vini Colli  Berici e Vicenza di poter utilizzare gli
spazi in Palazzo Cordellina per la realizzazione, nel prossimo autunno, del Festival “Gustus”;

• Festival “CI.TE.MO.S.”:  il Presidente rende noto al CdA che l’Assessorato alla Mobilità del
Comune di Vicenza ha chiesto la collaborazione della Biblioteca civica Bertoliana per ospitare
alcuni  eventi  del  Festival  “CI.TE.MO.S.”  (Festival  Città  della  Tecnologia  per  la  Mobilità
Sostenibile),  che  si  terrà  a  Vicenza  dal  15  al  17  settembre  p.v.,  negli  spazi  di  Palazzo
Cordellina.  Al  riguardo  il  Presidente,  nel  concedere  all’Assessorato  richiedente  tale
disponibilità, ha altresì precisato che nella programmazione degli eventi del Festival dovranno
essere tenuti in considerazione gli impegni di calendario già assunti per altre iniziative nel
palazzo. In particolare, ha fatto presente all’Assessore Dalla Pozza che il  giorno sabato 16
settembre  p.v.,  durante  la  mattinata,  ci  sarà  l’evento,  promosso  dalla  Biblioteca  civica
Bertoliana e con la presenza anche del Signor Sindaco, di intitolazione del Salone Centrale di
Palazzo Cordellina ad Antonio Marco Dalla Pozza.

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

2. RATIFICA  DELIBERAZIONE  PRESIDENZIALE  PRESA  D’URGENZA  n.  07  del  23.06.2017:
“Richiesta  Partenariato  operat ivo  da  parte  dell 'ente  di  formazione  CESAR  per
i l  Bando  “Ate l ier  Aziendali.  I l  patr imonio  d’ impresa  quale  strategia
competit iva aziendale e terri toriale” – DGR. 686/17”; il  Presidente espone la
del ibera  n.41/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.

3. RATIFICA  DELIBERAZIONE  PRESIDENZIALE  PRESA  D’URGENZA  n.  08  del
10.07.2017:  “Realizzazione  iniz iative  di  promozione  al la  lettura  nel  ch iostro
di  Palazzo  San  Giacomo  int ito late  “INchiostro  un'ora  con  ...”  (14,  20,  27
luglio  2017)”;   il  Presidente  espone  la  delibera  n.42/2017.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all'unanimità dei presenti.



4. Donazione  da  parte  di  Teodol inda  Baro lin i  di  $  2.300,00  da  dest inare
all ' inventar iaz ione  del le  Carte  Antonio  Baro lin i ;  il  Presidente  espone  la
del ibera  n.43/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.

5. ESERCIZIO  FINANZIARIO  2017:  VARIAZIONI  DI  BILANCIO;   i l  Presidente
espone  la  delibera  n.44/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti
palesi,  approva all'unanimità dei presenti.

6. Varie ed eventuali: nulla.

Viene proposto il giorno lunedì 28 agosto 2017, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta del
CdA. 

La seduta è tolta alle ore 09,15.

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


