
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  20 febbraio 2017

Prot. N. 10
Il  giorno 20 febbraio  2017,  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 dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: Presentazione del volume/guida “ Il Cammino Fogazzaro – Roi” in Palazzo Cordellina.

Premesso che:

 nel 2014 si è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Cammini Veneti, con lo 
scopo di creare cammini di lunga percorrenza nel territorio vicentino e veneto;

 la stessa Associazione ha già predisposto ed attrezzato il Cammino Fogazzaro - Roi che si snoda 
per 80 km fra Montegalda e Tonezza del Cimone, coniugando sport, ambiente e cultura, passando 
per la città di Vicenza oltre che per altri 15 Comuni;

 nel suo percorso il Cammino Fogazzaro - Roi tocca luoghi e ville cantati dallo scrittore vicentino 
Antonio Fogazzaro e tanto cari al suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi, un "diplomatico" della 
cultura e della bellezza della terra veneta nel mondo;

 la  Biblioteca  civica  Bertoliana  raccoglie  una  amplissima  documentazione  bibliografica  ed 
archivistica di questi due personaggi e della famiglia degli stessi;



 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Cammini Veneti ha pubblicato una guida al 
Cammino Fogazzaro - Roi ed ha chiesto la collaborazione della Biblioteca civica Bertoliana 
per la presentazione della stessa da effettuarsi il prossimo 4 aprile 2017 in Palazzo Cordellina;

Ritenuto che una simile collaborazione sia una occasione per valorizzare le raccolte della Bertoliana 
e per dare risalto a due vicentini che tanto si sono impegnati ad arricchire la Bertoliana stessa nel 
corso della loro vita;

Valutate le  spese  per  dare  spazio  alla  presentazione  di  questa  guida  in  Palazzo  Cordellina  che 
dovrebbero aggirarsi attorno a € 115,00, per i soli servizi di pulizia e sorveglianza del palazzo;

Tutto ciò premesso,

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico - 
amministrativa e del Capo ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile,  resi  ai  sensi 
dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella 
presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla  presente proposta  di deliberazione sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico 
amministrativa 
Addì, 20.02.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto”

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
Addì, 20.02.2017  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di accettare la collaborazione richiesta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale 
Cammini Veneti come sopra descritta;

 di  farsi  carico  delle  spese  di  ospitalità  della  presentazione  presso  il  Salone  Centrale  di 
Palazzo Cordellina, valutate in circa € 115,00 per i soli servizi di pulizia e sorveglianza del 
palazzo ;

 di incaricare il Direttore della Biblioteca civica Bertoliana di dare attuazione all’iniziativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

 IL DIRETTORE                                                                             IL PRESIDENTE
  f.to (dott. Giorgio Lotto)                                                                   f.to (dott. Giuseppe Pupillo)

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere

f.to Manuela Miola

Vicenza,  20 febbraio 2017
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