
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  4 marzo 2020

Prot. N. 19
Il giorno mercoledì 4 marzo 2020, alle ore 09,15, 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:  Evento di  presentazione dei  progetti  realizzati  dalle  scuole nell’ambito delle
Passeggiate  Patrimoniali  Young  2020  del  Club  for  Unesco  Vicenza  ed
esposizione in Palazzo Cordellina dal 26 al 28 marzo 2020.

Premesso che:

• il  Club  for  Unesco  di  Vicenza,  aderendo  alla  proposta  del  Consiglio  d’Europa  che,  in
collaborazione  con il  Ministero  dei  Beni  Culturali,  promuove annualmente  le  “Giornate
europee del Patrimonio - Passeggiate Patrimoniali”, ha organizzato a Vicenza il 21 settembre
2019 la Passeggiata Patrimoniale dal titolo “I Palazzi dei Signori della Seta”; l’iniziativa,
inserita nel più ampio progetto denominato “La Via Europea della Seta”,   è stata dedicata ai
palazzi cittadini che rappresentano l’eredità storica dei grandi imprenditori della seta che sin
dal 1400 avviarono a Vicenza importanti attività commerciali; 



• con delibera presidenziale  n.7 del  05.09.2019, la  Biblioteca civica Bertoliana  ha aderito
all’iniziativa Passeggiata Patrimoniale “I Palazzi dei Signori della Seta”, proposta dal Club
for Unesco di Vicenza, concedendo  la possibilità di far visitare ai cittadini  alcune sale al
piano nobile di Palazzo Cordellina dove, per l’occasione, sono stati esposti alcuni documenti
archivistici e manoscritti sul commercio della seta conservati in Bertoliana;

• nell’ambito  della  suddetta  iniziativa,  il  21  settembre  2019,  è  stato  presentato  a  Palazzo
Cordellina il “Progetto Passeggiate Patrimoniali Young” per valorizzare il ruolo dei giovani
nella  cura  del  patrimonio  culturale;  il  Club  for  Unesco  Vicenza  in  quella  occasione  ha
consegnato ai docenti delle scuole coinvolte il regolamento e il materiale didattico per la
realizzazione di un progetto sui Portali dei Palazzi della Seta (simboli, dettagli architettonici,
bassorilievi ecc.). Ogni scuola, successivamente, ha così sviluppato un progetto coerente con
il proprio indirizzo scolastico e il tema della Passeggiata Patrimoniale Young;

• con nota acquisita al prot. 2825 del 16 ottobre u.s. il Club for Unesco di Vicenza ha chiesto
la collaborazione della Bertoliana per ospitare, quindi, in Palazzo Cordellina nel marzo 2020
(dal 26 al 28)  la presentazione dei progetti realizzati dalle scuole, l’evento di consegna degli
attestati del Club for Unesco (Sala Dalla Pozza, giovedì 26/03 dalle 10,00 alle 12,30 circa)
ed una piccola esposizione degli elaborati degli studenti (Sala Caffetteria, dal 26 al 28/03
dalle  ore  15,00  alle  ore  18,30)  a  completamento  del  progetto  Passeggiata  Patrimoniale
Young ;

• il CdA nella seduta del 21 novembre u.s. ha espresso in via informale parere positivo alla
richiesta specificando però che le spese relative alla gestione di Palazzo Cordellina dovranno
far carico al Club for Unesco o ad altro sponsor ritenendo che nessun onere potrà essere
posto carico alla Bertoliana e rinviando a successiva seduta per l’adozione della delibera;

• con nota prot. 221 del 27 gennaio u.s. nel confermare l’assunzione delle spese di gestione di
Palazzo Cordellina, quantificate dagli uffici in circa € 300,00, il Club for Unesco ha inviato
una bozza di programma per l’iniziativa;  

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  il  Club  for  Unesco di  Vicenza  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  in
oggetto, mettendo a disposizione gli spazi necessari a Palazzo Cordellina dal 26 al 28 marzo
p.v.;



• di porre a carico del Club for Unesco le spese relative agli oneri relativi ai soli servizi di
sorveglianza e di pulizia del palazzo, quantificati in circa € 300,00, Iva inclusa;

• di dare atto che il vantaggio economico a favore del Club for Unesco – c/o Centro Culturale
Proti, Via G. De Proti n.3, Vicenza - C.F. 95094810249 - ammonta a circa € 420,00, pari alla
differenza tra l’importo del canone di concessione del Salone Centrale Dalla Pozza e di Sala
Caffetteria nel periodo 26-28 marzo 2020 (€ 720,00, non soggetto ad Iva) e le spese poste a
carico diretto del predetto Club for Unesco;

• 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. Mauro Passarin)      f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo 

Vicenza,  4 marzo 2020

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 04.03.2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 04.03.2020  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to  A. Gonzati
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