
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  11 aprile 2019

Prot. N.  12
Il giorno giovedì 11 aprile 2019 alle ore 14,30, presso la sede della Biblioteca Civica 

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

Presiede la Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dr Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Festival Biblico 2019 – XV Edizione. Mostra “Vicenza in scena: visioni e realtà  
nelle vedute di Cristoforo dall'Acqua” –  Palazzo Cordellina, dal 2 maggio al 2 
giugno 2019.

Premesso che:

 che  il  Centro  culturale  San  Paolo  Onlus  di  Vicenza  ha  organizzato  la  15a edizione  del 
Festival Biblico che ha per tema la  polis  intesa come città e cittadinanza; tema che verrà 
esplorato con attenzione multisciplinare attraverso conferenze, spettacoli, musica e readings. 
Il Festival si terrà dal 2 al 26 maggio p.v. e coinvolgerà vie, piazze, teatri, chiese e palazzi 
delle città delle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto; 

 che il Centro culturale San Paolo ha invitato alla partecipazione gli istituti culturali della 
città, tra i quali la Biblioteca civica Bertoliana, le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari e il 
Museo Diocesano e che tutte hanno risposto positivamente;



 che il tema della 15a edizione del Festival Biblico ben è rappresentato nelle raccolte della 
Biblioteca civica Bertoliana attraverso documenti di altissimo valore culturale;

 che le attività culturali,  compresi gli eventi espositivi,   rientrano tra le competenze della 
Biblioteca civica Bertoliana;

 che  la  Biblioteca  civica  Bertoliana,  al  fine  di  rievocare  la  città  berica  del  Settecento  e 
valorizzare il più importante incisore vicentino ha elaborato il  progetto espositivo dal titolo 
“Vicenza in scena: visioni e realtà nelle vedute di Cristoforo dall'Acqua” da   realizzarsi a 
Palazzo Cordellina nel periodo giovedì 2 maggio -  domenica 2 giugno 2019, con il seguente 
orario di apertura 10.00-18.00 (lunedì chiuso);  

 che il Museo civico di Palazzo Chiericati collaborerà all'iniziativa con il prestito di quattro 
opere d'arte (due quadri e due incisioni) e di cinque grandi cornici;

 che la curatela del progetto espositivo e del catalogo della mostra si avvale a titolo gratuito  
della qualificata collaborazione di Chiara Bombardini, autrice di una tesi di specializzazione 
e di alcuni articoli su Cristoforo Dall'Acqua, e dottoranda in Storia, critica e conservazione 
dei beni culturali presso l'Università degli studi di Padova;

 che mercoledì 15 maggio p.v. alle ore 18.00, nel salone Dalla Pozza di Palazzo Cordellina, 
la  dott.ssa  Chiara  Bombardini,  la  dott.ssa  Laura  Sbicego e  il  dott.  Antonio  Di  Lorenzo 
terranno,  a  titolo  gratuito,  una  conferenza  su  Cristoforo  Dall’Acqua  e  sulla  mostra; 
nell’occasione  la  mostra  resterà  aperta  oltre  l’orario  consueto  per  consentire  la  visita 
all’esposizione dei partecipanti alla conferenza; 

 che dell’impianto illuminotecnico in una delle sale della mostra si farà carico in autonomia 
l’Associazione  Amici  della  Bertoliana,  che  ha  come  finalità  statutaria  il  sostegno  alla 
Bertoliana e alle attività dalla stessa organizzate; 

 che  la  spesa  complessiva  prevista  per  l'iniziativa  espositiva  della  Biblioteca  civica 
Bertoliana è stata quantificata in circa € 13.825,00, secondo il piano economico allegato alla 
presente deliberazione, che comprende le spese di allestimento, pulizia dei locali, guardiania 
del  palazzo,  stampa  del  catalogo,  pannelli  esplicativi,  sistema  temporaneo  di  allarme 
antintrusione e altre piccole spese; 

 che la Bertoliana intende mettere in vendita catalogo della mostra presso il Bookshop di 
Palazzo Cordellina ritenendo di fissare il prezzo di copertina in € 25,00; 

 che per  favorire  la  più  ampia  diffusione  del  catalogo  in  quanto  contiene  un  qualificato 
approfondimento scientifico sull’opera di Dall’Acqua al quale è doveroso dare un adeguato 
rilievo visto che si tratta di un vicentino, la Bertoliana propone di metterlo a disposizione dei 
visitatori durante il periodo di apertura della mostra al prezzo promozionale di € 20,00;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

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 Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di  realizzare  il  progetto  espositivo  dal  titolo  “Vicenza in  scena:  visioni  e  realtà  nelle  
vedute di Cristoforo dall'Acqua”,   in Palazzo Cordellina nel periodo giovedì 2 maggio - 
domenica 2 giugno 2019;

 di farsi carico delle spese relative alla realizzazione dell’iniziativa in Palazzo Cordellina, 
quantificate in circa € 13.825,00, che comprendono i costi  relativi all'allestimento, alla 
pulizia dei locali e alla guardiania del palazzo,  stampa del catalogo, pannelli esplicativi, 
sistema temporaneo di allarme antintrusione e altre piccole spese,  con la disponibilità di 
Bilancio al cap. 0521.03.170100 “Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali  
vicentini”; 

 di fissare in € 25,00 il prezzo di copertina del catalogo della mostra e di applicare il prezzo 
promozionale di € 20,00 per la vendita presso il Bookshop di Palazzo Cordellina durante il 
periodo di apertura della mostra;
 

 di  incaricare  il  Direttore  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  il  seguito  di  quanto 
deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

   IL DIRETTORE                                                                  IL PRESIDENTE
    F.to (dott. Mauro Passarin)                                                    F.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

F.to avv. Ilaria Foletto

F.to prof. Italo Francesco Baldo  

Vicenza,  11 aprile 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 11.04.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  11.04.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO F.to A. Gonzati 
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