
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  04 giugno 2019

Prot. N. 25
Il  giorno martedì 04 giugno 2019, alle ore 11.00, presso la sede della Biblioteca Civica 

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

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

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

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

OGGETTO:     Iniziativa “InChiostro...un’ora con” - edizione 2019, promossa dalla Biblioteca 
civica Bertoliana nel chiostro di Palazzo San Giacomo.

Premesso che:

• la Biblioteca civica Bertoliana, in relazione alle finalità di promozione della lettura e di 
valorizzazione delle proprie raccolte, organizza direttamente attività culturali;

• la Bertoliana intende promuovere 3 iniziative di promozione alla lettura per un pubblico 



adulto da organizzarsi  nel chiostro di Palazzo San Giacomo nel mese di luglio 2019 in 
orario serale;

• le iniziative si  propongono di dare seguito al  progetto  InChiostro ...  un'ora con che la 
Bertoliana realizza dal 2017. Gli incontri, di carattere divulgativo, mirano a creare curiosità 
e desiderio di riscoperta degli autori presentati. Nei due anni precedenti sono stati animati 
da brevi intermezzi musicali e da un aperitivo finale organizzato dalla biblioteca stessa;

• in occasione delle celebrazioni per i 500 anni del viaggio di Antonio Pigafetta, dal 2019 al 
2022  la  Bertoliana  ha  intenzione  di  declinare  il  tema  del  viaggio  nelle  sue  molteplici 
sfaccettature;

• per il 2019 s’intende trattare il tema dei Viaggi mitici ed organizzare degli incontri dedicati 
a:
_ eroi ed eroine in viaggio nel mito classico;
_ i 50 anni dal viaggio sulla luna: da Astolfo a Neil Amstrong passando per Giacomo
   Leopardi;
_ il viaggio di Dante nell'altro mondo.

Tutto ciò considerato e tenuto conto che il costo presunto di tali attività, per le quali dovrà essere 
prevista una ricognizione di mercato tra le Associazioni e le cooperative culturali del territorio, la 
possibilità  di  utilizzare  in  caso di  maltempo il  Salone  Dalla  Pozza  di  Palazzo Cordellina  (con 
relative  spese  di  sorveglianza  e  pulizie),  un  budget  di  circa  €  100,00  per  la  preparazione 
dell'aperitivo conclusivo,  può essere quantificato in circa € 3.000,00;

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 approvare l'organizzazione di tre incontri estivi da tenersi a Palazzo San Giacomo nel 
mese di luglio, in orario serale, denominati  InChiostro ... un'ora con;

 di approvare le tracce individuate da proporre a realtà associative e di mercato operanti nel 
territorio in ambito culturale per una  opportuna comparazione;

 di approvare la spesa di massima di € 3.000,00 da destinarsi a tali iniziative; 



 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra 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, 04 giugno 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 04.06.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 04.06.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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