
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  09 novembre 2017

Prot. N. 60
Il giorno giovedì 09 novembre 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 Maria Irene Lorenzin

OGGETTO:      Richiesta di collaborazione, da parte dell’Associazione Native Onlus, 
per la realizzazione in Palazzo Cordellina, giovedì 16 novembre p.v. 
alle ore 20,30, della conferenza dedicata alla Riforma Protestante, in 
occasione del 5° centenario, dal titolo “La Riforma è conclusa?”

Premesso che:

 con  nota  acquisita  al  prot.n.1638/2017  della  Biblioteca  Bertoliana,  è  giunta  la 
richiesta da parte dell’Associazione Native Onlus di Vicenza di poter realizzare in 
Palazzo  Cordellina,  il  giorno  giovedì  16  novembre  p.v.  alle  ore  20,30,  una 
conferenza dal titolo “La Riforma è conclusa?”;

 il  2017 segna il  500° anniversario  della  Riforma Protestante;  tra  celebrazioni  e 
commemorazioni  alcuni  protestanti  e cattolici  hanno espresso l’opinione  che la 
Riforma sia  conclusa  e  che ora,  dopo secoli  di  incomprensioni  e  di  scontri,  sia 
giunto il tempo del dialogo e della riconciliazione;



 la Riforma Protestante ha diffuso anche nella Città del Palladio, nel cinquantennio 
1520-1570,  un  autentico  desiderio  di  rinnovamento  della  fede  e  dei  costumi 
coinvolgendo ed influenzando le famiglie più prestigiose della città come i Da Porto, 
i Thiene, i Pigafetta, i Trissino, ma pure commercianti come i Pellizzari, i Trento, 
bottegai, artigiani e gente comune;

 la  conferenza  “La Riforma è conclusa?”,  alla  quale  interverranno il  prof.  Pietro 
Bolognesi dell’Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione di Padova e il 
Prof.  Francesco  Gasparini  della  Facoltà  Teologica  dell’Italia  Settentrionale  si 
inserisce nell’ambito di altre iniziative (visite guidate gratuite “Passeggiando nei  
luoghi della Riforma” e la mostra illustrata  “La Via del Rinnovamento” presso La 
Loggia  del  Capitaniato)  già  realizzate  in  quest’anno  di  celebrazioni  del  500° 
anniversario  dall’Associazione  Native  Onlus  con  il  patrocinio  del  Comune  di 
Vicenza;

 l’Associazione Native Onlus ha chiesto, per l’iniziativa suddetta, la collaborazione 
della Biblioteca civica Bertoliana mediante la concessione gratuita del Salone Dalla 
Pozza mentre si è resa disponibile a farsi carico degli oneri previsti per i servizi di 
sorveglianza e di pulizia del palazzo, quantificati in circa € 130,00;

 l’Associazione  Native  Onlus ha chiesto,  altresì,  in  occasione  della  conferenza in 
oggetto, l’autorizzazione alla vendita diretta del libro di Luigi Dalla Pozza dal titolo 
“La Riforma Protestante nella Vicenza del Cinquecento”;

Considerato che l’argomento trattato sia di particolare interesse e vista la ricorrenza del 5° 
centenario della Riforma Protestante questa Istituzione riterrebbe importante co-partecipare 
all’evento;

Visto,  altresì,  il  parere  positivo  preventivamente  espresso  dal  CdA  nella  seduta  del 
26.09.2017;

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 collaborare con l’Associazione Native Onlus, in occasione del 500° della Riforma 
Protestante,  per  la  realizzazione  dell’incontro  pubblico  dal  titolo  “La Riforma è 
conclusa?”, prevista  per  giovedì  16  novembre  p.v.  alle  ore  20,30,  mettendo  a 
disposizione il Salone Dalla Pozza di Palazzo Cordellina;

• di  dare atto  che gli  oneri  per  i  servizi  di  sorveglianza  e  di  pulizia  del  palazzo, 
quantificati  in   circa  €  130,00,  saranno  assunti  direttamente  dall’Associazione 
Native Onlus;

• di autorizzare, durante l’evento in oggetto, la vendita diretta del volume  di Luigi 
Dalla Pozza dal titolo “La Riforma Protestante nella Vicenza del Cinquecento”, da 
parte dell’Associazione Native Onlus;

• 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. Giorgio Lotto)                                           f.to (dott. Giuseppe Pupillo)

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere 

f.to Manuela Miola   

Vicenza, 09 novembre 2017

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì,  09.11.2017   IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO f.to  G. 

Lotto____________________ 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 09.11.2017  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO A. Gonzati ______________


