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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 10 
 

 

OGGETTO: Pergamena Cardinale Boetto – Donazione al Comune di Vigone. 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di luglio, alle ore 18:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin                Componente 

 

Sono assenti giustificati:  

       

  

  

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Pergamena Cardinale Boetto – Donazione al Comune di Vigone. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che tra gli atti depositati presso questo Ente è stata rinvenuta una pergamena 

del 24.10.1938 con la quale il Cardinale Pietro Boetto, vigonese, è stato insignito 

dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme della Gran Croce 

dell’Ordine, confluita nel patrimonio dell’Ente in quanto parte dell’eredità Defassi. 

 

Ricordato che la pergamena ha particolare valore storico, essendo il Cardinal Boetto 

figura di spicco nella storia della città di Genova, della quale è stato arcivescovo dal 

1938 al 1946, periodo durante il quale prestò la propria opera in protezione degli ebrei 

in fuga e della popolazione civile di Genova, ricevendo il titolo di Defensor Civitatis 

e venendo postumamente riconosciuto tra i Giusti tra le Nazioni nello Yad Vashem. 

 

Dato atto che nel mese maggio la pergamena è stata presa in prestito 

dall’amministrazione comunale per essere esibita a Genova durante la 

commemorazione del Cardinale, occasione con la quale i discendenti hanno ricevuto 

la Medaglia alla Memoria dei Giusti. 

 

Vista la lettera prot. 5499/2018.I.6.13 del 12.06.2018 del Sindaco di Vigone con la 

quale viene proposto che il Centro Servizi offra in dono la suddetta pergamena alla 

Città di Vigone, la quale provvederà a conservarla presso l’Archivio Comunale, 

incrementando ulteriormente nel tempo la disponibilità di documenti relativi al 

Cardinale Boetto. 

 

Ritenuto che la pergamena possa effettivamente essere meglio conservata e valorizzata 

nella disponibilità del Comune, piuttosto che rinchiusa nell’archivio dell’Ente, e quindi 

di disporne la donazione alla Città di Vigone come proposto. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di donare al Comune di Vigone la pergamena di conferimento al Card. Pietro 

Boetto di onoreficenza della Gran Croce dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 

di Gerusalemme, affinché venga conservata presso l’Archivio Comunale. 

 

 

 



Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.         

 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Pergamena Cardinale Boetto – Donazione al 

Comune di Vigone. 
 

Vigone, lì 02.07.2018 

 

 

                       F.to               Il Segretario - Direttore 

                                                                 

                                                                                          CANAVESIO Daniele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dr.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal ……01/08/2018………. . 

 

Il …01/08/2018……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                            F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …01/08/2018……… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                    F.to                CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

(      ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

              F.to CANAVESIO Daniele 
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