
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  02 ottobre 2019

Prot. N. 46
Il giorno mercoledì 02 ottobre 2019, alle ore 10,30, 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:
prof. Italo Francesco Baldo, vicepresidente presente
avv.  Ilaria Foletto  presente

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

OGGETTO: Iniziativa sulla figura di “Luigi Da Porto”, organizzata dal Rotary Club Vicenza
in  collaborazione  con  la  Biblioteca  civica  Bertoliana  - Palazzo  Cordellina,
giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 19,30.

Premesso che:

• Rotary Club Vicenza è uno dei 33.000 Rotary Club che operano in oltre 200 Paesi e aree
geografiche. Il Rotary è la prima organizzazione di servizio del mondo; è composta da oltre
1,2  milioni  di  soci  che  prestano  volontariamente  il  proprio  tempo  ed  il  proprio  talento
fondando la propria attività sul motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. I
soci, provenienti dal mondo degli affari, professionisti e leader, forniscono servizi umanitari,
incoraggiano il rispetto di rigorosi principi etici nell'ambito professionale e contribuiscono a
diffondere il messaggio di pace e di buona volontà tra i popoli della Terra. Il loro impegno
produce un impatto a livello locale ed internazionale, dall’assistenza alle famiglie bisognose



nelle comunità, alla creazione di progetti di servizio fra cui è noto il progetto PolioPlus, un
mondo libero dalla polio; 

• il Rotary Club Vicenza intende organizzare un incontro a carattere culturale dal titolo “Alla
scoperta di Luigi Da Porto” per promuovere la conoscenza del capitano vicentino e delle sue
Lettere storiche  scritte  tra  il  1509 e il  1513,  documenti  fondamentali  per la  storia  delle
guerre della lega di Cambrai; 

• sarà l'occasione per riscoprire il Codice Phillipps 8164 delle  Lettere storiche di Luigi Da
Porto, una delle quattro copie manoscritte giunte fino a noi, donato nel 2013 alla Biblioteca
civica Bertoliana dal rotariano Luciano Giacomelli. 

• il Rotary Club Vicenza, ha chiesto pertanto la disponibilità della Biblioteca civica Bertoliana
ad ospitare, nella serata del 10 ottobre 2019, l’evento nel quale interverrà il prof. Giovanni
Pellizzari,  due lettrici  professioniste,  che leggeranno brani dalle  Lettere storiche, e verrà
proiettata  la  breve  intervista  su  Luigi  Da  Porto  e  Antonio  Pigafetta  rilasciata
dall'ambasciatore  Sergio  Romano;  l'incontro  sarà  animato  dal  giornalista  Antonio  Di
Lorenzo. E' previsto anche un buffet rinforzato. La serata inizierà alle 19.30 e si concluderà
entro le ore 22,30 al massimo;

• la  Biblioteca  civica  Bertoliana  accompagnerà  l'iniziativa  rotariana  allestendo  nel  piano
nobile di Palazzo Cordellina una piccola mostra su Luigi da Porto; 

• tutte le spese per l’organizzazione della serata – lettrici, servizi di sorveglianza e di pulizia in
Palazzo Cordellina, allestimento del buffet - sono a carico di Rotary Club 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 palesi 

D E L I B E R A

1) di collaborare con il Rotary  Club Vicenza per la realizzazione dell’evento dal titolo “Alla
scoperta di Luigi Da Porto” mettendo a disposizione gli spazi necessari, per la conferenza e
per il buffet, al piano nobile di Palazzo Cordellina;

2) di prendere atto che tutte le spese relative all’organizzazione dell’incontro saranno a carico
di Rotary  Club Vicenza,  compresi gli oneri di gestione di Palazzo Cordellina (servizi di
sorveglianza e di pulizia) quantificati in circa € 321,80;



3) di dare atto che il vantaggio economico a favore di Rotary Club Vicenza – Distretto 2060
Italia – Nord Est, con sede in Vicenza, Corso Palladio, 139 – C.F. 93133140231  - ammonta
a circa € 338,20, pari al canone previsto per la concessione degli spazi al piano nobile di
Palazzo Cordellina per l’incontro e l’organizzazione del buffet (Sala Dalla Pozza, Sala della
Specchiera e Sala Corsi) detratte le spese che verranno sostenute direttamente dal Rotary
Club Vicenza  per i servizi  di sorveglianza e di pulizia del palazzo;

4) di incaricare il Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, al fine
del buon esito dell’iniziativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

          IL DIRETTORE         LA 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,  02 ottobre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 02.10.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 02.10.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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