
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  28 agosto 2019

Prot. N. 35
Il giorno mercoledì 28 agosto 2019, 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 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 della Biblioteca civica Bertoliana in occasione della "Domenica di
carta", edizione 2019.

Premesso che:

 il Ministero per i Beni e le Attività culturali promuove da anni, nella seconda domenica di
ottobre, l'iniziativa "Domenica di carta"; vi aderiscono primariamente archivi e biblioteche
statali  che  propongono  conferenze,  mostre,  visite  guidate  finalizzate  a  valorizzare
l'importante patrimonio archivistico e librario da essi conservato;

 per l'edizione del 2019 l'Archivio di Stato di Vicenza, che aderisce all'iniziativa, chiede alla
Biblioteca  civica  Bertoliana  e  alla  Biblioteca  Internazionale  La  Vigna  di  partecipare  al
progetto con un proprio evento da inserire in un calendario condiviso;



 il filo conduttore delle attività che ciascun Istituto potrà declinare sulla base del proprio
specifico patrimonio è il tema del cibo e della gastronomia;

 la Biblioteca Bertoliana, nello spirito di collaborazione con le Istituzioni cittadine e al fine
dare  risalto  al  proprio  patrimonio  documentario,  intende aderire  per  la  prima  volta  al
progetto "Domenica di carta" promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e in
collaborazione con Archivio di Stato di Vicenza e Biblioteca La Vigna;

 la Bertoliana intende a tal proposito realizzare una visita guidata per adulti sul tema del cibo
e  della  gastronomia,  usando  manoscritti,  materiali  archivistici  e  librari  che  possano
valorizzare il suo patrimonio, il giorno venerdì 11 ottobre in orario pomeridiano;

 la visita guidata verrà realizzata nella Sala Manoscritti di Palazzo San Giacomo;

 la Biblioteca Bertoliana collaborerà con l'Archivio di Stato di Vicenza per la stesura del
calendario condiviso, della locandina dell'iniziativa, la pubblicizzazione dell'iniziativa;

 l'iniziativa non comporta spese per la Biblioteca, in quanto le locandine verranno stampate
presso la stamperia del Comune di Vicenza;

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

 che gli uffici della Biblioteca collaborino per la messa a punto dell'iniziativa; 

 di realizzare, il giorno venerdì 11 ottobre 2019 (in orario pomeridiano), una visita guidata
in Sala  Manoscritti  di  Palazzo San Giacomo in occasione dell'iniziativa "Domenica di
carta"; 

 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, 28 agosto 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 28.08.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 28.08.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to  A. Gonzati
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