
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 160/2021 del 29 dicembre 2021 
 

 
Punto 10) OdG:  CONVENZIONE CON “MARSILIO ARTE SRL” PER INGRESSO RIDOTTO ALLA 

MOSTRA “LA FABBRICA DEL RINASCIMENTO” – BASILICA PALLADIANA, 

VICENZA, 11 DICEMBRE 2021 – 18 APRILE 2022: DETERMINAZIONI 
 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese  di dicembre, convocato con PEC prot. n. 6580/2021  

inviata a tutti i Consiglieri in data 20/12/2021, si è riunito oggi - in video conferenza su piattaforma Zoom - 

il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola X  

FORTUNA Daniele X  

GALDEMAN Albino X 
 

GENNARO Enrico Vittorio X  

MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca X  

NICHELE Luca 
 

X 

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso X  

ZONCATO Serafino  X  

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

segue delibera n. 160/2021 – punto n. 10 OdG del 29/12/2021 

 

 

La Presidente riferisce che è pervenuta da “Marsilio Arte” una proposta di convenzione finalizzata a 

riconoscere agli iscritti all’Albo una riduzione sul prezzo del biglietto di ingresso alla mostra “La Fabbrica 
del Rinascimento” che si svolge presso la Basilica Palladiana di Vicenza, dall’11/12/2021 al 18 aprile 2022. 

Il Collegio avrà quale compito quello di promuovere la mostra presso i propri iscritti attraverso i canali 

comunicativi e mettere in distribuzione presso la sede il materiale pubblicitario.  



Gli iscritti, presentandosi alla cassa con il tesserino di riconoscimento del Collegio, potranno usufruire dello 

sconto sul biglietto di entrata; invece del biglietto intero (13,00€) pagheranno il biglietto ridotto (11,00€).  

La Presidente legge, quindi, la convenzione presentata da Marsilio Arte, proponendone l’accoglimento. 

Il Consigliere Mercadante chiede se si possa modificare la convenzione prevedendo l’inserimenti dei parenti 

dell’Iscritto – almeno uno. La Presidente risponde di aver già proposto la fattispecie ma Marsilio Arte ha fatto 

sapere di non poterla accogliere poiché è una convenzione standard già sottoscritta con altri Enti.  

Al termine il Consiglio 

– udito quanto riferito dalla Presidente; 

– valutata la convenzione presentata da Marsilio Arte, allegata alla presente delibera, divenendone parte 

integrante; 

– preso atto che a carico del Collegio non sono previsti costi ma solo l’attività di promozione attraverso i 

consueti canali di comunicazione con gli Iscritti e la messa in distribuzione del materiale pubblicitario 

presso la sede;  

– ritenuto che la sottoscrizione della convenzione determinerà un risparmio di spesa per gli iscritti al Collegio, 

sui biglietti per l’entrata alla mostra  

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

Presenti: n. 13 - Favorevoli: n. 12 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. 1 (Gennaro perché non presente durante 

l’esposizione) 

DELIBERA 

a) di approvare la convenzione proposta con “Marsilio Arte” che prevede una tariffa agevolata per l’acquisto 

del biglietto di entrata alla mostra “La Fabbrica del Rinascimento” che si svolge presso la Basilica 

Palladiana di Vicenza dall’11/12/2021 al 18 aprile 2022; 

b) di darne immediata comunicazione agli Iscritti; 

c) di prendere atto e di confermare che non sono previsti oneri a carico del Collegio. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

Vicenza, 29 dicembre 2021 





 
 


