
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  6 marzo 2020

Prot. N. 25
Il  giorno  venerdì  6  marzo  2020,  alle  ore  8,30,  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:
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: Richiesta di Sala Dalla Pozza in Palazzo Cordellina, il giorno mercoledì 1° aprile
2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,30, per la conferenza stampa di presentazione
della XVI edizione del Festival Biblico 2020.

Premesso che:

• dal 6 al 31 maggio 2020 le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio
Veneto e Treviso – e il FuoriFestival di Alba dal 27 aprile al 3 maggio – declineranno in una
serie  di  appuntamenti  e attraverso una molteplicità  di  modi  e  linguaggi il  tema  Parlare
Pensare Agire  che ha come fondamentale riferimento quello del  Logos, concetto centrale
nell’universo biblico e nella tradizione filosofica e culturale dell’Occidente;

• il senso del  Logos  compendia infatti una ricchezza immensa di significati e per questo il
Festival Biblico ha scelto di collocarlo al centro della propria riflessione per la 16a edizione
2020 nella prospettiva aperta dai tre verbi parlare pensare agire che, insieme, esprimono al
meglio l’esistenza stessa degli uomini, sempre in relazione con gli altri e con il mondo;



• l'iniziativa,  che  gode  di  numerosi  patrocini  pubblici,  tra  i  quali  quello  del  Comune  di
Vicenza, ha visto nelle precedenti edizioni la fattiva collaborazione della Biblioteca civica
Bertoliana come partner culturale del Festival;

• con nota prot.192 del 24 gennaio u.s. la Segreteria organizzativa del Festival Biblico, c/o il
Centro  Culturale  San Paolo  Onlus,  Viale  Ferrarin,  30  –  36100 Vicenza,  ha  chiesto  alla
Biblioteca  civica  Bertoliana,  in  virtù  delle  precedenti  collaborazioni  e,  soprattutto,  della
stretta pertinenza del luogo al tema di quest'anno, l'utilizzo gratuito di Sala Dalla Pozza in
Palazzo  Cordellina  per  la  realizzazione  della  conferenza  stampa  a  livello  regionale  di
presentazione della XVI edizione del Festival, prevista per mercoledì 1° aprile p.v. dalle ore
10,00 alle ore 12,30 circa;

Considerato l’interesse della Bertoliana per il tema del Festival Biblico che favorisce numerosi
spunti di riflessione e la circolazione di idee;

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 e a maggioranza

D E L I B E R A

 di  concedere  l'utilizzo  gratuito  di  Sala  Dalla  Pozza  in  Palazzo  Cordellina  per  la
realizzazione  della  conferenza  stampa  a  livello  regionale  di  presentazione  della  XVI
edizione del Festival Biblico 2020, prevista per mercoledì 1° aprile 2020, dalle ore 10,00
alle ore 12,30;

 di  farsi  carico  delle  spese  per  la  realizzazione  dell'evento  in  Palazzo  Cordellina,
quantificate in circa € 130,00, iva inclusa, per i soli servizi  di pulizia e sorveglianza del
palazzo;

 di dare atto che il vantaggio economico a favore del Centro Culturale San Paolo Onlus,
Viale  Ferrarin,  30  –  36100 Vicenza  C.F.90032020043  –  ammonta  a  €  240,00,  pari  al
canone di concessione di Sala Dalla Pozza;

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

prof. Italo Francesco Baldo ASTENUTO

Vicenza,  6 marzo 2020

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 06.03.2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 06.03.2020  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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