
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di mercoledì 04 luglio 2018

Il giorno mercoledì  04 luglio 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:

• Archivio  del  Teastro  Astra:  informativa  al  CdA  per  ipotesi  di  deposito/donazione  alla
Biblioteca civica Bertoliana; il Direttore informa il CdA che sono in corso contatti con la
Direzione  della  compagnia  teatrale  “La  Piccionaia”  per  l’operazione  di  consegna  alla
Biblioteca civica Bertoliana dell’archivio conservato presso il Teatro Astra di Vicenza. Il
Direttore evidenzia che la Biblioteca Bertoliana, sede di conservazione non solo di archivi
pubblici, di famiglie  e personali, ma anche di enti vicentini e professionali (conserva, tra
gli  altri,  l'Archivio dell'Accademia Olimpica e del Teatro Eretenio),  ha chiaro interesse
nell'accettazione  di  tale  deposito,  perché  l'archivio  proposto  arricchirebbe  le  proprie
raccolte di un tassello imprescindibile per documentare le attività teatrali e  culturali del
territorio  dalla seconda metà del secolo scorso.  Il  CdA prende atto positivamente
della comunicazione del Direttore in merito ai contatti in corso tra gli uffici della
Bertoliana e la Direzione della compagnia teatrale “La Piccionaia” e si riserva di
deliberare in merito nel momento in cui sarà definita la tipologia della consegna
dell’archivio  alla  Bertoliana  (un  deposito  o,  come  meglio  auspicato,  una
donazione).

• Richiesta di concessione in prestito di un’opera presente nelle raccolte della Bertoliana
per una mostra su Leonardo Da Vinci presso le Scuderie del Quirinale (16 marzo – 24
giugno 2019); il Direttore informa il CdA che le Scuderie del Quirinale, nell’ambito di un
importante  progetto  dedicato  a  Leonardo  Da  Vinci  che  stanno  organizzando  per  la
primavera  2019  e  per  dare   completezza  al  percorso  espositivo  dello  stesso,  hanno
chiesto  il  prestito  dell’opera  “Bartolomeo  Montagna,  De  uirinarum  iudicijs,  Padova,
Matheum cerdonis, 1487” presente nelle raccolte della Bertoliana.  Il CdA prende atto
della richiesta di  prestito dell'opera suddetta,  che verrà eseguito secondo le
consuete procedure e modalità.

• Informazione al CdA su inizio del progetto “Margherita Lampertico Marzotto. Volti e storie
di famiglia dall’archivio conservato in Biblioteca Bertoliana”. Il Presidente ricorda al CdA
la lunga vicenda per acquisire dei fondi, in dialogo con la famiglia Marzotto, per questa
operazione di approfondimento della figura di Margherita Lampertico. Con questi fondi, €
12.000,00,  si  è  provveduto  a  fare  un bando per  la  selezione di  un archivista  per  la
realizzazione del progetto di inventariazione delle carte donate alla Biblioteca Bertoliana.
Il CdA prende atto.

Al termine delle comunicazioni del Presidente e del Direttore si procede con la
trattazione dei successivi oggetti all’ OdG.

2. Approvazione dei verbali del CdA del 20.03 – 24.04 e 04.06.2018; i l  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  



3. Proposta di presentazione presso la Biblioteca Bertoliana del romanzo storico di Davide
Sciuto  “Il  Segreto  di  San  Marco”  -  Libreria  Editrice  Internazionale  Italo  Svevo;  il
Presidente illustra la richiesta pervenuta e non ritiene che il CdA possa pronunciarsi in
questa sede in quanto l’evento verrebbe senz’altro collocato in un tempo in cui questo
CdA  non  sarà  più  in  carica.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi  e
all’unanimità dei  presenti,  rinvia ogni determinazione in merito alla presente
proposta ad un prossimo CdA.

4. Varie ed eventuali:

-Assestamento generale di Bilancio, verifica dello stato di attuazione dei programmi e

salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Il Direttore illustra la delibera n. n.44/2018.  Il

Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all’unanimità dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione demanda al Direttore un approfondimento sulla questione relativa

alla nomina del nuovo CdA in seguito al recente rinnovo dell’Amministrazione comunale.

La seduta è tolta alle ore 9,40

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


