
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  21 marzo 2017

Prot. N. 18
Il giorno martedì 21 marzo 2017, alle ore 09,00, presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana, 

regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Richiesta, da parte del Club for UNESCO, di utilizzo del Salone Centrale di Palazzo  
Cordellina per la realizzazione di due conferenze (una in maggio e l’altra tra ottobre e 
novembre 2017) di presentazione della mostra “Mirror Face to Face”.

Premesso che:

 il Club for l’Unesco di Vicenza ha presentato di recente al Comune di Vicenza, Assessorato alla 
Crescita, il progetto “Mirror Face to Face”;

 il progetto “Mirror Face to Face” ha come scopo valorizzare la grafica d’arte e consolidare Vicenza 
come  spazio  internazionale  di  riferimento  per  la  Graphic  Art.  Richiamando  le  Convenzioni 
dell’UNESCO sul Patrimonio culturale, materiale e immateriale e la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sul Valore del Patrimonio culturale per la società,  la finalità è quella di  rafforzare il 
dialogo  tra  scuola,  impresa  e  arte,  aggregando  gli  attori  territoriali  attorno  a  un  progetto  di 
valorizzazione della tradizione vicentina sulla grafica d’arte;

 l’idea consisterebbe in una esposizione internazionale bilaterale,  svolta contemporaneamente in 



due Stati,  attorno cui  ruotano eventi  diversi.  Le esposizioni  si  specchiano l’una nell’altra, 
attraverso generazioni di artisti contemporanei che si esprimono con le tecniche tradizionali, 
sperimentali e miste di incisione e grafica d’arte. Ogni artista invierà 2 opere, una in Italia e 
una al  Paese straniero,  per realizzare, contemporaneamente,  due esposizioni speculari.  Nel 
2017 il confronto bilaterale di tecniche e linguaggi sarebbe tra Italia ed Estonia mentre nel 
2018 si confronterebbero, con lo stesso formato ma su un tema diverso, Italia e la Finlandia; è  
in programmazione anche l’edizione 2019, dedicata a Italia e Cina;

 il Comune di Vicenza, Assessorato alla Crescita, si è espresso positivamente per patrocinare 
l’evento ma non per sostenere finanziariamente gli oneri relativi ad ospitare, eventualmente, 
l’esposizione 2017 negli spazi di Palazzo Cordellina;

 il Club for Unesco, quindi, a fronte dell’impossibilità per il Comune di Vicenza di intervenire 
per  il  sostenimento  delle  spese  per  l’allestimento  dell’esposizione  ha  chiesto  a  questa 
Biblioteca  civica  Bertoliana  la  possibilità,  almeno,  di  poter  effettuare  due  conferenze  di 
presentazione dei progetti “Mirror Face to Face” 2017 e 2018, la prima nel mese di maggio 
p.v. e l’altra nel prossimo autunno;

 gli incontri suddetti sarebbero così articolati per obiettivi e contenuti:

Conferenza di Maggio: Obiettivo: Sensibilizzare gli studenti sulla Graphic Art; Contenuto: a) 
Presentazione della  Mostra  Mirror Face to  Face Italia-Estonia,  relatori  Valeria  Bertesina e 
Inga  Heamagi  b)  Introduzione  della  Grafica  d'Arte,  relatore  Eleonora  Pucci,  e  Domenico 
Caterino,  Liceo  Artistico.  Per  l'occasione  alcuni  studenti  esporranno  i  loro  elaborati. 
Partecipanti.  Rappresentanti  Consiglio  d'Europa,  Cittadinanza  e  rappresentanza  studenti 
scuole secondarie.

Conferenza Ottobre-Novembre: Obiettivo: a)  Attirare a Vicenza artisti  di  tutto il  mondo 
attraverso la Mail Art b) Coniugare la poesia con la grafica d'arte. Contenuti: a) Presentazione 
della  Mostra  Mirror  Face  to  Face  Italia-Finlandia,  b)  Presentazione  della  Mail  Art  e  del 
Regolamento alle scuole vicentine, c) Introduzione alla Grafica d'Arte e collegamenti con la 
Mail Art. Partecipanti: Rappresentanti Consiglio d'Europa, Cittadinanza, Scuole vicentine.

Sentita la relazione del Presidente Giuseppe Pupillo, il quale si esprime positivamente sulla richiesta 
pervenuta al fine di dare conoscenza e visibilità ai progetti “Mirror Face to Face” promossi dal Club 
for  Unesco  e  nei  quali  la  Città  di  Vicenza  verrebbe  individuata  quale  spazio  internazionale  di 
riferimento per la Graphic Art proponendo, conseguentemente, di collaborare mettendo a disposizione 
gratuitamente lo spazio in Palazzo Cordellina, salvo il pagamento, da parte del Club for Unesco, delle 
sole spese per i servizi di pulizia e di guardiania del palazzo durante i due incontri;

Tutto ciò premesso,

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico - 
amministrativa e del Capo ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile,  resi  ai  sensi 
dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella 
presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla  presente proposta  di deliberazione sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico 
amministrativa 
Addì, 21.03.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto”

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 

Addì, 21.03.2017  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di collaborare con il Club for Unesco alla realizzazione dei due incontri di presentazione dei 
progetti “Mirror Face to Face” 2017 e 2018, previsti, uno durante il prossimo mese di maggio e,  
l’altro, tra ottobre-novembre 2017, mettendo a disposizione gratuitamente il Salone Centrale di 
Palazzo Cordellina, salvo il pagamento,  da parte del Club for Unesco, delle sole spese vive di 
gestione del palazzo; 

 di incaricare il  Direttore della Biblioteca civica Bertoliana di  dare attuazione a quanto sopra 
deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

 IL DIRETTORE                                                                             IL PRESIDENTE
   f.to (dott. Giorgio Lotto)                                                                f.to  (dott. Giuseppe Pupillo)

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere 

f.to Manuela Miola    

Vicenza,  21 marzo 2017

Parere  favorevole  alla  presente  proposta  di  deliberazione  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico-
amministrativa

Addì, 21.03.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G.Lotto 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 

Addì, 21.03.2017 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A.Gonzati 
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