
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  11 aprile 2019

Prot. N.  17
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: Presentazione  del  libro  di  Cristiano  Gatti  e  Ario  Gervasutti  “Romanzo
imPopolare” - Palazzo Cordellina, lunedì 15 aprile 2019 alle ore 18,00.

Premesso che:

• la presentazione  del  libro  "Romanzo  imPopolare"  dei  giornalisti  Ario  Gervasutti  e
Cristiano Gatti, è considerata dalla Istituzione Bertoliana un momento importante per
essere connessi con la storia più attuale della nostra Città;

• la vicenda raccontata nel libro è ancora oggi Cronaca, dal punto di vista temporale, ma
è intessuta  e  radicata  a  strettissimo filo  al  contesto della  città  di  Vicenza,  alla  sua
comunità,  tra  vicende  personali  e  collettive,  alla  sua  politica  ed  imprenditoria,  da
diventare  presto  Storia,  una  storia  infelice  e  ancora  inquieta.  Drammaticamente
presente tuttora nel nostro quotidiano, la trama del libro, basata su documenti inediti ed



assolutamente reali, riesce a comporsi in un vero e proprio genere letterario come il
romanzo;

• l'evento di presentazione, in accordo anche con gli autori del libro e l'editore, è stato
fissato a Palazzo Cordellina, Sala Dalla Pozza, per lunedì 15 aprile p.v. alle ore 18,00;
l'incontro verrà moderato da Antonio Di Lorenzo;

Visto l'interesse della Biblioteca civica Bertoliana strettamente connesso al tema ma anche al
valore dell'opera;

Considerato che per la realizzazione di questa iniziativa a Palazzo Cordellina sono previste le
spese di pulizia e di sorveglianza del palazzo quantificate complessivamente in circa € 130,00;

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 palesi e a maggioranza dei presenti

D E L I B E R A

• di inserire l’evento di presentazione del libro dei giornalisti Ario Gervasutti e Cristiano
Gatti “Romanzo ImPopolare” nella programmazione culturale della Biblioteca civica
Bertoliana;

• di ospitare la suddetta presentazione nel Salone Dalla Pozza di Palazzo Cordellina,
lunedì 15 aprile 2019 alle ore 18,00 ;

• di porre a carico della Biblioteca civica Bertoliana gli oneri per i servizi di sorveglianza
e di pulizia del palazzo per un importo complessivo di circa € 130,00 Iva incl.;

• 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. Mauro Passarin)  F.to (arch. Chiara Visentin)



I CONSIGLIERI

F.to avv. Ilaria Foletto

F.to prof. Italo Francesco Baldo ___NON APPROVA_____________ 

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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