
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di lunedì 04 giugno 2018

Il giorno lunedì 04 giugno 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:

Progetto di mostra su Tadeus Kantor: il Presidente porta a conoscenza il CdA che da
parte del vicesindaco e Assessore alla Crescita Jacopo Bulgarini è pervenuta la proposta di
realizzare nel prossimo ottobre una mostra a Palazzo Cordellina su Tadeus Kantor in occasione
del  Ciclo  di  Spettacoli  Classici  all’Olimpico.  Poiché  la  realizzazione  di  questo  progetto
comporterebbe un contributo di  30 mila euro per allestimenti,  trasporti ecc. il  vicesindaco
proporrebbe di utilizzare il  contributo stanziato a suo tempo dal Comune di Vicenza per il
trasloco degli archivi storici della Bertoliana dalla Chiesa di Santa Maria Nova alla ex scuola
Giuriolo,  considerato  che sono  stati  sospesi,  per  vari  motivi,  i  lavori  di  conversione della
palestra superiore della ex scuola in deposito librario.  Il Presidente riferisce al CdA di aver
già  manifestato  al  vicesindaco  i  propri  dubbi  sulla  fattibilità  di  questo  progetto  ma  che
avrebbe,  comunque,  coinvolto  l’intero  CdA per  una decisione congiunta  sulla  questione.  I
Consiglieri Miola e Dalla Rovere condividono le perplessità del Presidente in merito e pur
considerando la valenza culturale del progetto ritengono inopportuno impegnare l’Istituzione
Bertoliana  nell’imminenza  della  scadenza  del  mandato  comunale  e  anche  di  questo  CdA.
Inoltre, evidenziano che trattasi di un impegno finanziario elevato per il quale non risultano
precedenti per una iniziativa culturale non strettamente legata ai fini istituzionali di questa
Biblioteca.  Il Direttore aggiunge, altresì, che l’Istituzione è stata di recente gravata di nuovi
oneri  finanziari  per  la  gestione  della  Rete  Biblioteche  Vicentine  (RBV)  e,  quindi,  appare
prudente non reimpegnare risorse finanziare già diversamente destinate nel proprio bilancio.

Per le motivazioni suesposte il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  non ritiene
di  accogliere  positivamente questa  pur  importante  ed  interessante  proposta  culturale
pervenuta dal vicesindaco.

2. Attività estive di promozione della lettura presso le sedi centrali e decentrate della Biblioteca
Bertoliana; il Presidente espone la delibera n.34/2018. Il Consiglio di Amministrazione, a
voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Delibera di indirizzo in merito alle attività di promozione della lettura organizzate internamente
dall’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana;  il Presidente espone la delibera n.35/2018.  Il
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.



4. Iniziativa di promozione della lettura in occasione dei 30 anni dalla pubblicazione del libro di
Luigi Meneghello “Bau-Sète”, in collaborazione con il Comune di Malo e l’Associazione culturale
“Luigi  Meneghello”;  il  Presidente espone  la  delibera  n.36/2018.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

5. Iniziative di presentazione del volume di Claudio Grandis "Le porte di Debba nel Bacchiglione"
(Cierre Edizioni, 2018) – Palazzo Cordellina (giugno 2018) e Biblioteca sede di Riviera Berica
(settembre  2018);  il  Presidente espone  la  delibera  n.37/2018.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

6. Collaborazione con la Casa Editrice Neri Pozza per il progetto “Aspettando il Premio Neri Pozza”
e iniziativa in  ricordo di  Neri  Pozza  a 30  anni  dalla  scomparsa;  il  Presidente espone la
delibera  n.38/2018.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all'unanimità dei presenti.

7. Richiesta, da parte dell’Associazione “Complesso Strumentale Città di Schio”, di esenzione dal
pagamento  dei  costi  di  riproduzione  di  immagini  per  l’organizzazione  di  una  mostra  per
celebrare i 200 anni dalla prima formazione bandistica nel proprio Comune;  il Presidente
espone la delibera n.39/2018.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva
all'unanimità dei presenti.

8. Presentazione del  libro  di  Fabiola  Dal  Lago “Il  cielo  e  le  nuvole”  -  Palazzo  Cordellina,  21
settembre 2018 ore  18,00;  il  Presidente espone la  delibera  n.40/2018.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

9. Esercizio  Finanziario  2018-2020:  Variazione  di  Bilancio;  il  Presidente espone  la  delibera
n.41/2018.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei
presenti.

10. Proposta di presentazione in Palazzo Cordellina del libro di Pietruccio Montalbetti “Amazzonia.
Io mi fermo qui”;  il Direttore espone la proposta pervenuta e ricorda al CdA che la Sig.a
Lucilla Corioni dell’Ufficio Stampa di Pietruccio Montalbetti già nello scorso dicembre aveva
presentato un’analoga proposta per un altro artista e che, sebbene la richiesta fosse stata a
suo  tempo  parzialmente  accolta  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  la  promotrice  non  ha
ritenuto di dare seguito all’evento.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi,  non
approva all'unanimità dei presenti in quanto non ritiene di inserire tale iniziativa
nella programmazione culturale della Bertoliana.

11. Richiesta  di  spazi  in  Palazzo  Cordellina,  4/5/6  ottobre  2018,  per  la  seconda edizione  del
Festival  CITEMOS  2018  (Festival  Città  della  Tecnologia  e  della  Mobilità  Sostenibile),  co-
organizzato da Confartigianato Vicenza e dall’Assessorato alla  Progettazione e Sostenibilità
Urbana del Comune di Vicenza; il Presidente espone la delibera n.42/2018. Il Consiglio di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

12. Varie ed eventuali:

• Richiesta di esenzione dal pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di pubblicazione
di materali delle Carte Gian Dauli da parte di Antonio Bibbò;  il Presidente  espone la
delibera  n.43/2018. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all'unanimità dei presenti.

 
Viene proposto il giorno mercoledì 04 luglio 2018, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta

del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,15. 

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


