
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  09 novembre 2017

Prot. N. 61
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 
ConvivioItalia, per la realizzazione in Palazzo Cordellina, giovedì 
30 novembre p.v. alle ore 19,30, della rappresentazione di Roberto 
Cuppone su “Antonio Pigafetta  e il  suo primo viaggio intorno al  
mondo”.

Premesso che:

 con nota acquisita al prot.n.1710/2017 della Biblioteca Bertoliana, è giunta la 
richiesta  di  poter  organizzare  in  Palazzo  Cordellina,  il  giorno  giovedì  30 
novembre  p.v.  alle  ore  19,30,  l’evento  conclusivo  della  rassegna  2017 
dell’Associazione  culturale  ConvivioItalia  di  Vicenza  dedicata  a  personaggi 
vicentini  memorabili  come Boso Roi,  Fausto Maculan,  Renato Cevese,  Paola 
Meneghini  e altri,  esempi  di  eccellenza  del  nostro territorio in campi  diversi 
della cultura, della scienza e dell’impresa;



 la rappresentazione scenica proposta a Palazzo Cordellina, affidata a Roberto Cuppone, 
sarebbe incentrata sulla figura di Antonio Pigafetta e sull’impresa del suo primo viaggio 
intorno al mondo che simboleggia la forza innovativa del pensiero fuori dagli schemi ed 
è lo spunto per rappresentare la metafora dello spingersi oltre il limite della conoscenza, 
coltivare sogni e vincere la sfida globale superando le resistenze al cambiamento;

 l’Associazione  culturale  ConvivioItalia  ha  chiesto,  pertanto,  la  collaborazione  della 
Biblioteca civica Bertoliana all’iniziativa mediante la concessione gratuita  del Salone 
Dalla  Pozza,  per  la  rappresentazione  scenica,  e  della  Sala  della  Specchiera,  per  un 
piccolo buffet finale,  mentre si è resa disponibile a farsi carico degli oneri previsti per i 
servizi di sorveglianza del palazzo e di pulizia degli spazi richiesti, quantificati in circa € 
200,00;

 l’Associazione  ConvivioItalia  si  è  resa,  altresì,  disponibile  a  valutare  l’idea  di 
promuovere  in occasione  dell’evento  in  oggetto,  una raccolta  fondi  da destinare  alla 
Biblioteca civica Bertoliana per il restauro o valorizzazione di opere di Boso Giuseppe 
Roi;

 la  collaborazione  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  sarebbe  evidenziata 
dall’Associazione ConvivioItalia  in tutto il materiale divulgativo dell’iniziativa;

Considerato che la figura di Antonio Pigafetta è stata anche oggetto di  ampi studi e ricerche 
che  hanno  prodotto  varie  pubblicazioni  della  Biblitoeca  civica  Bertoliana,  si  riterrebbe 
importante co-partecipare all’evento;

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  ConvivioItalia di Vicenza  per la  realizzazione della 
rappresentazione scenica, affidata a Roberto Cuppone, su “Antonio Pigafetta e il suo 
primo viaggio intorno al mondo”, prevista per giovedì 30 novembre p.v., mettendo a 
disposizione il Salone Dalla Pozza e la Sala della Specchiera di Palazzo Cordellina;

• di dare atto che gli oneri per i servizi di sorveglianza del palazzo e di pulizia degli spazi 
concessi, quantificati in  circa € 200,00, saranno assunti direttamente dall’Associazione 
ConvivioItalia;

• 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 f.to A. Gonzati 


