
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 02
Il giorno 12 marzo 2018, il dr Pupillo, in qualità di Presidente dell'Istituzione Biblioteca Civica  

Bertoliana, con l'assistenza del Direttore, dr Ruggiero Di Pace, ha deliberato sul seguente oggetto:

OGGETTO: Festival della cultura giapponese “HARU NO KAZE 2018  (Vento di Primavera)”: 
richiesta di spazi in Palazzo Cordellina per una mostra di arte contemporanea e per 
l’esposizione “Ikebana”, dal 16 al 25 marzo 2018.

Premesso che:

 il Comune di Vicenza – Assessorato alla Crescita sostiene e patrocina anche quest'anno una 
serie  di  eventi  programmati,  dal  10 al  25  marzo  p.v.,  all'interno  del  Festival  della  cultura  
giapponese HARU NO KAZE (Vento di Primavera), organizzato dall'Associazione Ukigumo – 
Centro  di  Cultura  e  di  Arti  Giapponesi:  conferenze  culturali,  concerti,  arti,  esposizioni, 
workshops, dimostrazioni, un’occasione per conoscere, assaporare, vivere il Giappone, con la 
sua inestimabile cultura e le sue arti tradizionali e moderne, in cui traspare sensibilità, forza,  
eleganza e la ricchezza interiore di un grande Paese. Verranno dati giusto risalto e valore alle  
svariate forme espressive presenti in questa cultura e agli aspetti tradizionali - formativi che da  
secoli sono alla base di questo popolo;

 il  Festival,  giunto alla  decima edizione,  è  un’esperienza di scambio e di  incontro con una 
cultura e un mondo molto lontano da quello occidentale che porterà ad un coinvolgimento 
umano oltre che estetico e rappresenterà un importante momento di apertura e unione tra i  
popoli;



 l’impegno profuso e il lavoro compiuto negli anni per far crescere il Festival hanno avuto il pieno  
riconoscimento e l’apprezzamento dell’Istituto  di  cultura  giapponese  a  Roma e  del  Consolato 
generale del Giappone a Milano;

 nell'ambito di questa iniziativa, dal 16 al 25 marzo p.v., sono previste due esposizioni: una di arte 
contemporanea di artisti italiani e giapponesi  e “Ikebana” per le quali l'Assessorato alla Crescita 
del  Comune di  Vicenza,  con nota prot.294/2018/2017 del  13 febbraio u.s.  e  in  qualità  di  co-
organizzatore del Festival, chiede a questa Istituzione di mettere a disposizione l'utilizzo gratuito 
di spazi in Palazzo Cordellina, fatti salvi i costi per l'organizzazione, l'allestimento/disallestimento  
della mostra e le spese vive di gestione del palazzo (sorveglianza e pulizia) che saranno sostenuti  
direttamente dall’Associazione Ukigumo – Centro di Cultura e di Arti Giapponesi;

 precisamente, viene chiesto l’utilizzo di Sala Caffetteria, al p.t. di Palazzo Cordellina, da venerdì  
16 a domenica 25 marzo 2018 (più i tempi di allestimento e disallestimento),  per  la mostra di arte  
contemporanea di artisti italiani e giapponesi dal titolo “SHIMIRU, per immergere” e la Sala delle 
Udienze, sempre al p.t. di Palazzo Cordellina, nei giorni di sabato 24 e domenica 25 marzo 2018,  
per l’esposizione “IKEBANA  - L’arte di creare con il materiale vegetale”; 

Entrambe le esposizioni saranno ad ingresso libero con orario 17.30-19.30, dal martedì al venerdì, 
e con orario 10,00-13,00 / 16,00-19,00 il sabato e la domenica. Chiuso il lunedì; 
 

Vista la  decisione  di  G.C.  n.8  del  16.01.2018  ,  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  la  
realizzazione del Festival “HARU NO KAZE 2018”, la concessione di altri spazi comunali per gli eventi 
in programma, oltre all’erogazione di un contributo economico a sostegno dell’intera iniziativa;

Considerata l’urgenza di deliberare in merito alla messa a disposizione degli spazi in Palazzo Cordellina 
per la realizzazione delle due esposizioni descritte in premessa in quanto di prossima apertura;

Visto il parere favorevole di ospitare l’iniziativa in Palazzo Cordellina già espresso in via istruttoria dal  
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.02.2018;

Tutto ciò premesso,

Visto l’art. 13, c. 2 del Regolamento dell’Istituzione (delibera del consiglio comunale n.143 del 9.12.93)  
che permette al Presidente di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione 
nei  casi  di  particolare  urgenza,  sottoponendoli  all’approvazione  del  Consiglio  medesimo nella  prima  
seduta successiva al provvedimento e, comunque, non oltre trenta giorni dall’adozione del provvedimento 
stesso;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e del  
Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  
Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Presidente, fatta riserva di sottoporre il presente provvedimento, preso d’urgenza, a ratifica da parte del  
Consiglio di amministrazione dell’Istituzione nella sua prossima seduta

D E L I B E R A

• di collaborare con l'Assessorato alla Crescita del Comune di Vicenza per la realizzazione del  
Festival di arte e cultura giapponese “Haru No Kaze  - Edizione 2018”;
 

• di mettere a disposizione gratuitamente:
-  per  l'esposizione  di  arte  contemporanea  di  artisti  giapponesi  dal  titolo  “SHIMIRU,  per 
immergere”, la Sala della Caffetteria al piano terra di Palazzo Cordellina dal 16 al 25 marzo 
p.v.;
-  per l’esposizione  “IKEBANA  - L’arte di creare con il materiale vegetale”, la Sala delle 
Udienze al piano terra di Palazzo Cordellina  il 24 e 25 marzo p.v. (oltre i tempi  necessari per  
l’allestimento e disallestimento delle due esposizioni);

• di porre a carico dell'organizzatore del Festival, l'Associazione Ukigumo – Centro di Cultura e 
di Arti Giapponesi,  i costi per l'organizzazione, l'allestimento /disallestimento della mostra e le  
spese vive di gestione del palazzo (sorveglianza e pulizia, attraverso le ditte che già operano  
presso  questa  Istituzione),  nonché  ogni  responsabilità  derivante  dalla  realizzazione 
dell'iniziativa all'interno degli spazi concessi;

• di  dare  atto  che  il  vantaggio  economico  a  favore  dell'Associazione  Ukigumo –  Centro  di 
Cultura e di Arti Giapponesi,  è di circa € 1.373,00 + Iva, pari alla differenza tra il canone 
previsto per la concessione della Sala Caffetteria e della Sala Udienze di Palazzo Cordellina e  
le  spese  di  sorveglianza  e  di  pulizia  che  saranno  assunte  direttamente  dall’Associazione 
Ukigumo;

• di dare incarico al Direttore per gli adempimenti successivi ai fini del buon esito dell'iniziativa. 

Letto, confermato e sottoscritto.

   IL DIRETTORE                                                          IL PRESIDENTE
         f.to (dott. Ruggiero Di Pace)                                        f.to (dott. Giuseppe Pupillo)

Vicenza,  12 marzo 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 12.03.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Ruggiero Di Pace

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 
Addì, 12.03.2018  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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