
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di martedì 26 settembre 2017

Il giorno martedì 26 settembre 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:

• Concessione di spazi in Palazzo Cordellina, richiesti dal Settore Servizi Sociali del
Comune  di  Vicenza,  per  la  realizzazione  del  convegno  conclusivo  del  Progetto
europeo “ATTIMO”, venerdì 6 ottobre 2017, a cura della Coop. Soc. Primavera 85; il
Direttore informa il CdA che è pervenuta, da parte del Direttore del Settore Servizi Sociali del
Comune di Vicenza, la richiesta di poter ospitare in Palazzo Cordellina il convegno conclusivo
del  progetto “Attimo” che ha avuto l'obiettivo  di  offrire  a tutti  l'opportunità  di  un turismo
accessibile dal 14 luglio con conclusione in dicembre p.v.; la Coop. Soc. Primavera 85, con
sede a Sovizzo, opera sul territorio vicentino dal 1985 e si occupa prevalentemente si servizi
socio-educativi e assistenziali per persone disabili con l'Ulss 8, Berica, e Ulss 7, Pedemontana.
L'iniziativa è stata approvata dalla G.C. con decisione n.286 del 20.06.2017. Le spese relative
alla gestione del palazzo per la realizzazione del convegno saranno assunte direttamente dal
Settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza;

• Direttivo Associazione Amici della Biblioteca Bertoliana del 19.09.2017:  il Direttore
informa il  CdA che il  Direttivo degli Amici della Bertoliana riunitosi il  19 settembre u.s. ha
deciso quanto segue:

1.chiedono notizie sul contributo di € 5.000,00 promesso dal Consorzio Marmisti del Chiampo,
e il Direttore, su questo, precisa che al momento non ci sono novità;

2.propongono di effettuare il  12 novembre p.v. il terzo mercatino del libro usato al fine di
reperire dei fondi da destinare al restauro di un'opera interessante segnalata dalla Bertoliana.
A  tal  proposito  chiedono  la  possibilità  di  “appoggiarsi”  logisticamente  alla  Bertoliana  per
veicolare al pubblico l'informazione e per il deposito dei libri che verranno donati dai cittadini
nel mese precedente l'iniziativa.  Il Direttore  conferma la disponibilità richiesta dagli Amici
della Bertoliana;

3.comunicano che metteranno a disposizione una somma di  €  5.000,00 per  operazioni  di
restauro; chiedono, pertanto, alla Bertoliana di fornire un ventaglio di proposte in merito;  il
Direttore riferisce che gli uffici hanno già predisposto un elenco di necessità e ha suggerito
agli Amici della Bertoliana di venirle ad esaminare per individuare insieme quelle proposte a
cui potrebbero essere anche “più sensibili” i vicentini;

• 4.informano che è disponibile, per la mostra su Cristoforo Dall'Acqua, la somma di € 2.000,00.
A  tal  proposito  il  Direttore  informa  il  CdA  sui  motivi  del  rallentamento  rispetto  la
realizzazione  di  questa  mostra  dovuti  all'occupazione  per  altre  esposizioni  degli  spazi  in



Palazzo Chiericati e per un'ulteriore ipotesi, da parte degli organizzatori, di sviluppo più ampio
della mostra che, però, comporterebbe quasi un raddoppio dei costi. Su quest'ultimo punto sta
valutando l'Assessorato alla Cultura;

• chiedono di poter usufruire, con spese a loro carico, di Palazzo Cordellina per un paio di eventi
nell'ultimo periodo dell'anno. In particolare avrebbero intenzione di realizzare un'iniziativa su
“Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar il 17 ottobre p.v. e, domenica 17 dicembre p.v.,
vorrebbero  organizzare  un  altro  evento  insieme  allo  scambio  di  auguri  per  i  soci
dell'Associazione Amici della Bertoliana. Il Direttore riferisce al CdA che, al momento, le due
date richieste risulterebbero percorribili rispetto la programmazione finora messa a punto di
Palazzo Cordellina ma evidenzia nel contempo al CdA: 1) per quanto riguarda l'incontro su
Marguerite  Yourcenar il  CdA ha recentemente deciso  di  dare  seguito  ad un'altra  iniziativa
giunta dal Centro – Laboratorio Yourcenar di Perugia; 2) ad ora non ci sono ancora certezze
sulla mostra “Pablito – Great Italian Emotions” che se, invece, venisse confermata andrebbe a
limitare lo spazio in Palazzo Cordellina per altri  eventi proposti per il  mese di dicembre;  il
Presidente per  quanto  riguarda  il  punto  1)  esprime  il  proprio  parere  favorevole  per  la
realizzazione di entrambe le iniziative su Marguerite Yourcenar in quanto avrebbero significati
diversi mentre per quanto riguarda la richiesta di spazi per domenica 17 dicembre sollecita di
avere quanto prima, dal Comune, notizie certe sulla realizzazione o meno della mostra su
Paolo Rossi;

• Donazione  Carte  di  Primo  Piovesan:  il  Direttore informa  il  CdA,  che  dopo  aver
preventivamente  dialogato con il Presidente, la Bertoliana sta per per acquisire la donazione
di Carte di Primo Piovesan, scrittore, attore teatrale e giornalista vicentino; l'accettazione della
donazione verrà formalizzata con delibera in una delle prossime sedute del CdA;

• Pensionamento del Direttore Giorgio Lotto dal 30.01.2018; il Direttore informa il CdA
che,  da tempo,  la  Bertoliana  sollecita  l'Amministrazione  comunale  di  prendere  in  carico  il
problema  relativo  al  passaggio  di  consegne  conseguente  alla  cessazione  dell'attività,  il
prossimo 30 gennaio p.v. del Direttore Giorgio Lotto; l'Amministrazione comunale si è limitata
a riferire, sul fronte dell'assunzione di un nuovo dirigente, che la legge impedisce di bandire il
concorso  prima  di  un  anno  di  vacanza  della  dirigenza  mentre  non  si  esprime  ancora
sull'eventuale copertura, nel frattempo, del ruolo con altro dirigente del Comune 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. Approvazione verbali CdA del 20.02 – 21.03 – 02.05 – 07.06 – 20.07 – 24.08 e 04.09.2017;

il  Consiglio di Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei
presenti  i  verbali  del  20.02  –  21.03  –  02.05  –  07.06  –  20.07  e
24.08.2017;   per  quanto  r iguarda,  invece,  i l  verbale  de l  04.09.2017,  poiché
non  ancora  predisposto  dal la  Segreter ia  del  CdA,  il  Consiglio  di
Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all 'unanimità  dei  presenti,  ne  rinvia
l'approvazione ad una prossima seduta  .

3. Workshop relativo al Progetto regionale FSE “Storie e Memorie: identità e patrimonio delle
aziende vicentine” in Palazzo Cordellina,  martedì 26.09.2017;   i l  Direttore  espone  la
delibera  n.53/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.

4. Ciclo conferenze culturali dell'Associazione Auser di Vicenza 2017 – 2018, in Palazzo Cordellina
(oggetto  rinviato  dal  CdA  del  24.08.2017); il  Direttore  espone  la  del ibera
n.54/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.

5. Cerimonia di consegna Borse di Studio “Marcello Mantovani” in Palazzo Cordellina, martedì
05.12.2017  alle  ore  17,00;   il  Direttore  espone  la  delibera  n.55/2017.  Il
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all 'unanimità  dei
presenti.

6. Presentazione del libro di Paolo Malaguti “Prima dell’alba”, in collaborazione con Neri Pozza
Editore; i l  Direttore r ifer isce che la Casa Editr ice Neri  Pozza ha comunicato che
la  presentazione  vicent ina  del  l ibro  di  Malagut i  s i  terrà  negli  spazi  del la
l ibrer ia  Galla  e  si  scusa  con  questa  Istituzione  in  quanto  non  era  a



conoscenza  di  precedenti  accordi  in  merito  tra  l 'autore  e  la  l ibreria  Gal la.  La
casa  Editr ice  Neri  Pozza,  pertanto,  propone  al la  Bertol iana  i  seguenti  altr i
autori:

-Flavio Villani, giallista milanese che sta vendendo moltissimo con il suo romanzo  IL NOME
DEL PADRE; il libro è già fuori e si potrebbe presentare in qualsiasi momento;

-Vladimiro  Bottone,  ha scritto  un giallo  storico  ambientato  a  Napoli,  IL  GIARDINO DEGLI
INGLESI, la presentazione si potrebbe fare dopo ottobre;

-Brunella Schisa, giornalista de il Venerdì di Repubblica pubblicherà a metà novembre il suo
ultimo romanzo che tratta del furto del Collier di Maria Antonietta. L’autrice, romana sarà a
Milano in occasione di Bookcity il 18/11, pertanto, si potrebbe agganciare una presentazione
vicentina il 17 novembre p.v.;

-Marco  Cicala,  capo  redattore  de  il  Venerdì  di  Repubblica,  uscirà  a  ottobre  con  ETERNA
SPAGNA, un libro che tratta del paese da ogni punto di vista, storico architettonico, artistico…

Il  Consiglio  di  Amministrazione  ne l  prendere  atto  dell ' impossib i l ità  d i
presentare  i l  l ibro  di  Malaguti,  a  voti  palesi  e  all 'unanimità  dei  presenti
propone  di  prendere  in  considerazione  un'altra  proposta  della  Casa
Editrice Neri  Pozza,  manifestando l ' interesse maggiore per i  volumi dei
due giornalisti  de "ll  Venerdì" di Repubblica. 

7. Varie ed eventuali:

• Richiesta  di  ospitalità,  da  parte  dell'Associazione  Native  Onlus  per  la  realizzazione  il  16
novembre p.v. in Palazzo Cordellina di una conferenza dal titolo   "RIFORMA lERl RIFORMA
OGGI.  LA  RIFORMA  E'  CONCLUSA?", in  occasione  del  500°  anniversario  della  Riforma
Protestante:  il  Direttore espone  al  CdA  la  richiesta  pervenuta  informando  che  questa
conferenza si  inserisce  all'interno di  altre iniziative  che l'Associazione Native  Onlus,  con il
patrocinio dell'Amministrazione Comunale, ha già offerto alla città di Vicenza durante il 2017;
il  Direttore  informa,  altresì,  il  CdA  della  disponibilità  dell'Associazione  Native  Onlus  di
sostenere direttamente le spese vive di gestione di Palazzo Cordellina in occasione dell'evento.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all 'unanimità  dei
presenti,  esprime il  proprio interesse ad ospitare l ' iniziativa in Palazzo
Cordellina  e  rinvia  alla  prossima  seduta  l 'approvazione  del  relativo
provvedimento.

Viene proposto il  giorno  giovedì 09 novembre 2017,  alle ore 9,00, quale data per la prossima
seduta del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,00. 

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




