
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 12 febbraio 2018

Il giorno lunedì 12 febbraio 2018 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
Ruggiero Di Pace            Direttore            
Maria Irene Lorenzin            Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Presentazione al CdA del nuovo Dirigente, Dr Ruggiero Di Pace; il Presidente, a nome
del CdA, dà il benvenuto al nuovo Direttore dott. Ruggiero Di Pace; il Direttore si presenta al
CdA:  consegue  nel  1981  la  laurea  in  Scienze  Politiche  presso  l’Università  di  Padova;
dipendente di ruolo nella Pubblica Amministrazione dal 1982 (presso il Ministero della Pubblica
Istruzione) passa alle  dipendenze del Comune di  Vicenza nel  1987 e,  a partire dal 1988,
assume la qualifica di Dirigente in vari settori comunali: patrimonio, servizi abitativi, sport,
ecc. Dichiara di aver accettato la proposta dell’Amministrazione comunale di coprire il ruolo
vacante di Direttore della Biblioteca civica Bertoliana per suo dovere professionale e per la
volontà di collaborare con la stessa Amministrazione comunale per affrontare le varie difficoltà
che si presentano. Ha già potuto visitare le nostre strutture: le sedi centrali, la biblioteca di
Villaggio del Sole e conosce bene la sede di Anconetta perché si trova nella zona in cui risiede.
Come attuale Direttore del Settore Patrimonio del Comune di Vicenza ha seguito le vicende del
Fondo Immobiliare il quale poteva, in effetti, rappresentare una opportunità sia per il Comune
ma anche per la Biblioteca civica di Vicenza. In ogni caso, l’operazione del Fondo Immobiliare
sarà nuovamente riproposta e approfondita con la nuova Amministrazione. 

Il Consiglio, ringrazia il nuovo Direttore, prende atto delle suddette comunicazioni e
si procede con la trattazione dei successivi oggetti all’ OdG.

2. Approvazione  dei  verbali  del  CdA  dell’  11  e  30.01.2018;  i l  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all'unanimità dei presenti.

3. Iniziativa promossa da ISTREVI e Biblioteca civica Bertoliana dal titolo “Trieste 1943-1945.
Antigoni moderne e “spigolatrici  di  morte” - Palazzo Cordellina,  16 febbraio 2018 alle  ore
17,00;  il  Presidente espone  la  delibera  n.12/2018.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all'unanimità dei presenti.  

4. Presentazione del terzo volume delle Opere di Antonio Fogazzaro “Il Mistero del Poeta”, a cura
di Luciano Morbiato – Palazzo Cordellina, 20 febbraio 2018 alle ore 17,30;  il Presidente
espone la delibera n.13/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.  

5. Accettazione donazione Carte Laura Lattes;  il Presidente espone la delibera n.14/2018.  Il
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei
presenti.  



6. Accettazione donazione Archivio Scout Vicenza;  il Presidente espone la delibera n.15/2018.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità
dei presenti.  

7. Presentazione  in  Palazzo  Cordellina  del  libro  di  Giulio  Montenero  “Parlandone  da  amico.
Trieste, Vicenza, quasi un secolo di vita nella lettera a un amico”;  il Presidente illustra la
proposta di presentazione del libro di Giulio Montenero, già direttore del Museo Revoltella di
Trieste per oltre 28 anni, il quale ha espresso altresì la volontà di donare alla Biblioteca civica
Bertoliana del materiale del suo fondo archivistico di documenti e memorie riguardanti la sua
esperienza a Vicenza tra il ‘51 e il ‘61 e svoltasi in un periodo particolarmente fecondo della
cultura vicentina. Gli uffici della Bertoliana stanno lavorando per poter sviluppare un evento a
Palazzo Cordellina che possa unificare sia la presentazione del libro che l’ufficializzazione della
donazione  delle  sue  Carte.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,   all 'unanimità  dei
presenti,  prende atto e dà parere positivo a proseguire con le iniziative proposte
dal  Presidente (evento di  presentazione del  libro “Parlandone da amico.  Trieste,
Vicenza, quasi un secolo di vita nella lettera a un amico” e di ufficializzazione della
donazione delle Carte di Giulio Montenero).

8. Progetto  di  inventariazione  dell’archivio  Margherita  Lampertico  Marzotto;   il  Presidente
espone la delibera n.16/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.  

9. Iniziative della Biblioteca civica Bertoliana in occasione della giornata di sensibilizzazione sul
tema del risparmio energetico “M’illumino di meno”, edizione 2018;  il Presidente espone la
delibera n.17/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.  

10. Festival della cultura giapponese “Haru No Kaze” - edizione 2018: richiesta di spazi in Palazzo
Cordellina per una mostra di arte contemporanea e per l’esposizione “Ikebana”, dal 16 al 25
marzo  2018;  il Consiglio  di  Amministrazione,  all 'unanimità  dei  presenti,  dà
parere positivo per ospitare anche quest’anno in Palazzo Cordellina l'iniziativa co-
organizzata  dal  Comune di  Vicenza,  con onere  di  assunzione delle  spese vive  di
gestione del  palazzo da parte dell’Associazione Ukigumo (sorveglianza e pulizia),
rinviando ad una prossima seduta l’approvazione della relativa delibera.

11. Progetto dell’Associazione musicale Mousikè “Buon compleanno Bach” - IV edizione: richiesta
di collaborazione alla Biblioteca civica Bertoliana per la realizzazione in Palazzo Cordellina di un
evento di approfondimento sull’opera bachiana, mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 17,00;  il
Presidente espone la delibera n.18/2018.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi,  approva all'unanimità dei presenti.  

12. Rassegna di  musica e poesia   “Fiori  Musicali  2018 – XI  Edizione” in collaborazione con il
Conservatorio  di  Musica  di  Vicenza  “A.  Pedrollo;  il Consiglio  di  Amministrazione,
all 'unanimità  dei  presenti,  dà parere positivo per la realizzazione in Palazzo
Cordellina,  anche  quest’anno,  dell'iniziativa  co-organizzata  dalla  Biblioteca
Bertoliana  e  il  Conservatorio  di  Vicenza,  rinviando  ad  una  prossima  seduta
l’approvazione della relativa delibera.

13. Richiesta  di  ospitalità  in  Palazzo  Cordellina  di  una  mostra  retrospettiva  dell’artista
afroamericano Thom Shaw, nell’ambito della seconda edizione 2018 del Festival “Gli Stati della
Mente”;  il Consiglio di Amministrazione,  all 'unanimità  dei  presenti,  dà parere
positivo per ospitare l'iniziativa, co-organizzata dal Comune di Vicenza, nella Sala
Caffetteria al p.t. di Palazzo Cordellina, con onere di assunzione delle spese vive di
gestione del palazzo da parte del Festival  “Gli Stati  della Mente” (sorveglianza e
pulizia), rinviando ad una prossima seduta l’approvazione della relativa delibera.

14. Richiesta di ospitalità in Palazzo Cordellina per un evento organizzato dal MO.I.CA. Vicenza
nell’ambito di un progetto nazionale sul contrasto alla ludopatia, previsto per giovedì 12 aprile
2018  alle  ore  20,30;   il  Presidente espone  la  delibera  n.19/2018  mentre  il  Direttore
comunica al CdA che ne darà informazione al Settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza e
al  Ser.t.  dell’Ulss  di  Vicenza  per  un  loro  coinvolgimento  nell’evento.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all'unanimità dei presenti.

15. Sdemanializzazione ed eliminazione dalla raccolta dei libri appartenenti al patrimonio librario e
documentario delle biblioteche civiche di Palazzo San Giacomo, Palazzo Costantini, Villa Tacchi,
Laghetto, Villaggio del Sole, Anconetta, Riviera Berica e Ferrovieri.  il Presidente espone la
delibera n.20/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all 'unanimità dei presenti.  



16. Proposta di noleggio, da parte di Prodigi Srl, della mostra “La Grande Guerra come non l’avete
mai vista”;  il  Consiglio di Amministrazione, a  voti  palesi  e  all 'unanimità  dei
presenti  dà  parere  negativo alla  proposta  pervenuta  perché  non  rientra  nella
propria programmazione culturale prevista.

17. Proposta di alcune manifestazioni culturali, da parte del prof. Gian Carlo Zaffanella dell’Istituto
Ricerche Mediterranee “Atlantis”, da realizzare nella prossima primavera presso la Biblioteca
civica Bertoliana;  il  Consiglio di Amministrazione,  a  voti  palesi  e  all 'unanimità
dei  presenti,  si  esprime  favorevolmente  per  ospitare  gratuitamente  in
Palazzo  Cordell ina  solo  la  presentazione  del  l ibro  del  prof.  Gian  Carlo
Zaffanella  "Musa  Immortale  –  l'amore  oltre  la  morte",  rinviando ad una
prossima seduta l’approvazione della relativa delibera.

18. Varie ed eventuali: nulla.

Viene proposto il giorno martedì 13 marzo 2018, 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


